Sono Elisa ho 37 anni.. 10 anni fa mi sono ammalata di tumore ovarico bilaterale.. sottoposta ad
intervento e fertility sparing.. ovaio di dx tolto e dimezzato il sx, mi sono sempre chiesta perché mi fossi
ammalata così presto ...la risposta che mi è stata data è “casualità’” A distanza di 10 anni, ho
cominciato ad avere uno strano dolore per me anomalo all ‘ovaio residuo.. durante la visita di controllo
ginecologica oncologico, ho presentato il problema, per loro non era niente di grave solo una piccola
ciste.. che però era arrivato il momento di bonificare tutto perché dopo 10 anni la prassi era questa, e nel
caso mi fossi rifiutata prox ed ultimo controllo in aprile 2020. Nel frattempo ho fatto altre 4 visite
ginecologhe da altri dottori... le sentenze sono state “ma prendi la pillola ti pulirai” “ma non è niente” “è una
ciste fisiologica” “questi tumori non hanno recidiva” ma a questo dolore nessuno mi riusciva a rispondere,
sono entrata veramente in panico da non sapere dove sbattere la testa, perché anche i marcatori erano
bassi.. Per fortuna parlando del più e del meno.. con un amica e grazie a lei, mi sono appoggiata ad un ‘altra
struttura, dopo il colloquio ho eseguito il test, purtroppo ho avuto zia e cugine di mio padre morte per
questi tumori femminili, tante e troppe... risultato “positiva al brca2” nel frattempo avviso i miei fratelli e
cugini.. .proprio mia cugina anche lei risulta positiva al brca2, sua mamma morta per tumore al seno.
Durante la vista ginecologica di controllo per la mutazione, quella ciste che chiamavo loro.. era una recidiva
di k ovarico... la terra mi è mancata sotto ai piedi, non mi aspettavo un responso così, ma nello stesso tempo
ero sollevata perché finalmente avevo medici competenti e umani, non ero io ad inventarmi quel dolore...il
problema c’era eccome. Ora mi chiedo perché? Perché’ tutta questa leggerezza nel fare le visite? Perché non
dare il giusto peso alla paziente che mette in mano loro la propria vita? Se ne parla troppo poco di questi
tumori...e c’è troppa leggerezza nel dare le diagnosi. Cosa mi sarebbe successo se non mi fossi mossa io? Se
avessi aspettato quel controllo ad aprile...?..
Nella foto siamo io e mia cugina , abbiamo solo un mese di differenza ma stessa mutazione... abbiamo dato
un titolo a questa foto “piccole mutate crescono” per riderci su... la sua mamma è morta, ma lei ed io per
fortuna abbiamo la possibilità di salvarci.

