Sono Emanuela ho 45 anni, sono sposata da 26 e ho due ragazzi di 25 e 18 anni. Ho perso mia nonna
materna nel 94 per un tumore al seno che quando è stato scoperto era già in metastasi, il chirurgo che
la operò disse che secondo lui era un tumore ereditario e ci disse di fare i controlli, così all’età di 18
anni iniziai le prime visite. Nel 2000 anche mia mamma tumore al seno, tutto tranquillo fino al 2007 che
si scopre avere un tumore ovarico di 13 cm già in metastasi, viene operata e con le varie terapie
tengono sotto controllo le metastasi fino al 2011 anno in cui tutto precipita fino alla sua morte nel 2012
all età di 56 anni. Io scopro di avere un nodulo al seno a dicembre del 2007, ago aspirato, intervento,
chemio e radio, ironia della sorte la prima terapia L ho fatta insieme a mia mamma tutte e due attaccate
al magico farmaco. Nel 2009 chiedo di fare il test genetico, lo faccio scopro mutazione BRCA1 decido
di togliere ovaie utero a 34 anni e avevo già due bimbi, contro il parere dell oncologa di turno, ma la vita
è mia e decido io!! Visite di routine tutte a posto fino al 2015 dove una telefonata mi dice che il mio
amico bastardo è tornato al seno sinistro !!! Nuovo intervento, chemio che mi ha devastato anima e
corpo, 32 sedute di radio !! Chiedo che mi venga fatta mastectomia ma mi viene detto che è indicata
soprattutto nelle sane, che il rischio di recidiva non L avrei abbattuto di tanto, va be ci rinuncio!! Poi
scopro su Facebook il gruppo di aBRCAdaBRA e li mi si è aperto un mondo nuovo!!! Morale della
favola sono in lista per la mastectomia perché IO VOGLIO VIVERE per me e per la mia famiglia ,IO
VOGLIO VIVERE perché ho tante cose da fare ancora !!!!!

