
 

Prevenzione tumore al Seno; Chiara Marciani: Non facciamoci
fermare dal COVID

  

Napoli. "Anche quest'anno il mese di Ottobre  è dedicato
alla Prevenzione dei tumori al seno. E' vero, in questo
periodo di emergenza sanitaria dovuta al COVID - 19, è
ancora  più difficile pensare alla Prevenzione ma è invece
importante per tutte le Donne mantenere questo impegno e
questa attenzione sulla propria Salute". Le parole di Chiara
Marciani, ex Assessore regionale alle Pari Opportunità ed
alla Formazione della Regione Campania che da "semplice
cittadina", oggi, continua e ribadisce il suo impegno per la
Prevenzione in Rosa. Un "appello", quello di Chiara
Marciani che "mostra e dimostra" la sensibilità, sua
personale, sul "tema" e non solo. Queste parole "segnano"
la sensibilità della Chiara Marciani perchè "dedicate" ora
che non ha ruolo Istituzionale quindi non si può pensare, e
su di lei mai nessuno lo ha pensato, che lo faccia per
accattivarsi consenso. Un richiamo ad essere, ciascuna
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Donna, "vigile" su se stessa. Quanto alla maglietta che
Chiara Marciani indossa, nella foto a lato, (pensavamo
fosse disegnata a mano, nostra sbadataggine) ci dice: "La
maglietta si compra. E' una linea il cui ricavato va alla
Ricerca. I segni, i seni, che si notano disegnati e colorati di
rosa, appunto, con anche  il fiocco, sono proprio il simbolo
della Prevenzione".

NDR: Ci uniamo all'appello di Chiara Marciani. Care Donne,
fate la Prevenzione, al seno ma non solo. Prevenzione che
anche i maschietti devono fare (non al seno, sorridiamo con
profondo senso della consapevolezza sulla Prevenzione, ed
invitare sempre più). La Prevenzione, per certe malattie è
l'unica cosa che evita la morte (ci si perdoni la crudezza).
Purtroppo ci sono "malattie, rare, rarissime"  per le quali la
Prevenzione non serve, non basta; scoprirle, purtroppo, non
porta a nulla ma per tutte e per quelle "rare" in particolare,
la Ricerca diventa fondamentale e su Essa bisogna
investire. Questo devono fare le Istituzioni. I Cittadini, però,
posso "pressare".

--- Chiudiamo con una chiosa. Dispiace che la Regione
Campania abbia perso (volutamente o meno e magari lo
analizzeremo il perchè) un Assessore quale Chiara
Marciani, una marcia in più che è stata e lo sarebbe stata
ma chissà al "giro di boa" non torni, qualcuno magari "si
penta" o la rivredemo in scenari politici o tecnico-
amministrativi.
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