
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla cortese attenzione  

dell’On. Roberto Speranza 

Ministro della Salute  

 

Gentile Signor Ministro, 

Le chiediamo che venga istituita la giornata nazionale del tumore metastatico della mammella. 

La data è quella del 13 ottobre già celebrata a livello nazionale e internazionale da molteplici 

associazioni che si occupano della problematica del tumore del seno. 

In Italia oltre 37.000 donne sono coinvolte da tumore metastatico mammario e la maggiore 

rassicurazione che potrà arrivare dal Suo Ministero è quella della sostenibilità delle cure 

da parte del SSN e del supporto, soprattutto in un anno di così gravi difficoltà anche per 

i pazienti oncologici. 

La voce delle nostre quattro associazioni è la v

infinitamente grate per la Sua  attenzione

 

 

 

A.N.D.O.S.                   Presidente  Flori Degrassi       

F.A.V.O.                       Presidente Francesco De Lorenzo  

EUROPA DONNA      Presidente  Rosanna D’Antona           segreteria@europadonna.it

INCONTRADONNA  Presidente  Adriana 
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