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MISSIONE: PREVENZIONE!  

E supporto alle donne che incontrano la malattia 
 
Mettiamoci le Tette è la onlus nata dal movimento spontaneo che nel 2012 si è battuto contro la 
chiusura dell’ospedale Valdese di Torino e del suo reparto di Senologia, fiore all’occhiello della 
sanità pubblica nazionale. Oltre 600 interventi all’anno di tumore mammario, 18.000 mammografie 
ed ecografie, uno staff all’avanguardia e specializzato nella diagnosi precoce.  
Soprattutto, un modello unico, che metteva le pazienti al centro di un sistema perfettamente 
funzionante, senza tempi di attesa e con costi bassissimi.  
 
Un esempio guardato con ammirazione e un punto di riferimento per donne che arrivavano da 
tutta Italia. Per salvarlo, non ci siamo risparmiati: un ricorso al TAR, cinque anni di manifestazioni, 
proteste, incontri. Malgrado ciò, macchinari e reparti sono stati smantellati e il modello di cura 
disintegrato, lasciando molte donne prive di un punto di riferimento.  
Abbiamo però ottenuto che la struttura non fosse venduta.  
Oggi è diventata Casa della Salute Valdese, un centro pubblico nel quale si trova la nostra sede.  
 
Mettiamoci le Tette ha raccolto l’eredità morale di quel modello, che accoglieva e “abbracciava” le 
donne dalla diagnosi al follow up.  
Le nostre attività, gratuite e finalizzate alla divulgazione della cultura della prevenzione e al 
supporto alle donne in terapia, sono organizzate e gestite da volontari e rientrano nel nostro 
progetto di “PERCORSO FUCSIA”: 
 

• Incontri di divulgazione con senologi, ginecologi e oncologi 

• Sostegno psicologico a pazienti e caregivers 

• Assistenza nelle pratiche burocratiche per le lavoratrici o per chi ha diritto alla 104 

• Attività sportive 

• Corsi di nutrizione, alimentazione e di cura del corpo durante e dopo i trattamenti 

• Accompagnamento delle donne durante la chemio e radioterapia 

• Prestito di libri 

• Salotti conviviali per creare una rete di amicizia e di contatti 
   
Inoltre, abbiamo aperto il primo e unico sportello informativo di base sulla mutazione del gene 
BRCA per rispondere alle domande delle donne sulla familiarità con il tumore mammario.  
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