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Cuori Intatti
La comunicazione diretta, visiva, talvolta dai toni forti, è un utile strumento
per diffondere la cultura della prevenzione delle malattie oncologiche.
In tal senso, poter trovare nuovi canali per informare la popolazione in modo
semplice e diretto sulle più efﬁcaci azioni per prevenire o diagnosticare un
tumore in fase precoce, resta l’arma vincente per guarire.
La mostra fotograﬁca itinerante, realizzata dal maestro della fotograﬁa
Fabrizio Villa con l’Andos Catania, sotto l'egida dell’Assessorato regionale
alla Salute e dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro, racconta storie di donne
e di uomini che hanno incontrato la malattia e che la malattia l’hanno combattuta con tutte le forze e l’aiuto della scienza.
I volti sorridenti e pieni di speranza, le cicatrici del corpo mostrate senza
alcun timore, ci dicono che di cancro sì, si può guarire.
Quella che ci viene trasmessa con queste immagini emozionanti è la storia
di Rachele, di Giusy, di Antonio, di Claudia e di tanti altri. Una storia che ci
esorta a dedicare un po’ del nostro tempo alla cura.
Una storia che aggiunge qualcosa di nuovo nel nostro immaginario: il
cancro alla mammella può colpire anche gli uomini.
Quindi, a prescindere dal sesso, dal genere, attenzionare un segnale, un
seppur minimo cambiamento nel proprio corpo, o presentarsi puntuali
all‘appuntamento con gli esami di screening consente di sorprendere la
malattia quando è ancora incapace di avere il sopravvento.
Occorre dunque, intercettare e bloccare quell’aggregato cellulare - il cancro
- che, se lasciato indisturbato, cresce e invade.
Con la dovuta attenzione e consapevolezza, tutte e tutti noi possiamo
fermarlo in tempo.
Abbiamo scelto per voi un’immagine simbolo della mostra: Luana, una
ragazza con il seno ferito ma che ha deciso di allattare il proprio bimbo.
Un forte, il più forte segnale di speranza nel proprio futuro ed in quello del
suo piccolo.
La certezza che anche dopo il cancro si può concepire, si può allattare anche
da una sola mammella godendo di quel rapporto che si instaura tra madre
e ﬁglio attraverso l’allattamento materno. Una mostra itinerante, gratuita,
che potrà essere visitata da tutta la popolazione presso prestigiose sedi
museali di Catania, Messina e Palermo.
Buona mostra a tutti
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