


Il Dottor Maurizio Bruno Nava organizza per la prima volta a livello nazionale il BRA Day. 
Il BRA Day è una iniziativa sostenuta con l’obiettivo di divulgare informazioni corrette e complete sulla ricostruzione mammaria 
in modo da permettere a ogni paziente di prendere una decisione consapevole.

Ci sembra importante sottolineare la necessità di sviluppare queste tematiche durante il BRA Day, per offrire a tutte le donne 
la conoscenza sullo sviluppo delle tecniche di chirurgia ricostruttiva. 

Il BRA Day è un evento internazionale organizzato in più di 10 Paesi (USA, Inghilterra e Spagna su tutti), una festa per l’infor- 
mazione e la consapevolezza femminile. 

Nelle città che ospitano i BRA Day vengono organizzati Flash Mob, marce di solidarietà, eventi mediatici e occasioni di incontro 
per le donne entrate in contatto con l’esperienza del tumore al seno. 

Il simbolo della manifestazione sarà il braccialetto di Cruciani in versione speciale dedicata al BRA Day, una reintepretazione 
del nastro rosa di consapevolezza a doppio nodo.
Il nome del braccialetto sarà BRAve, un nome dotato di una doppia chiave di lettura: 
- all’inglese sottolinea il coraggio necessario per affrontare il tumore e decidere di ricostruire laddove tutto sembrava perduto
- in italiano si può leggere come un complimento collettivo, fatto dalle donne alle donne, concentrandosi sull’aspetto positivo 
della vita che ricomincia con ottimismo.

L’empatia e la solidarietà femminile è rafforzata dal payoff, a precious knot tied by women: il braccialetto diventa un legame 
prezioso rafforzato e mantenuto idealmente da tutte le donne.

BRADAY E BRAVE



All’interno degli eventi relativi al BRA Day il comune potrebbe partecipare offrendo patrocinio o una soluzione di partnership 
che coinvolga la definizione di eventi di sensibilizzazione che coinvolgano la società milanese, ad esempio marce di solidarie-
tà che coinvolgano il circuito dei bastioni, flash mob dedicati alla sensibilizzazione sulle tematiche del tumore al seno e della 
ricostruzione ecc.
Un’iniziativa da valutare per dare un risalto ancora maggiore ai temi del BRA day potrebbe essere l’installazione di un macro- 
segno dedicato all’evento (un seno di donna/reggiseno oversize da esporre in Piazza Duomo) o una brandizzazione del Pa- 
lazzo del Comune in occasione dell’evento (si possono immaginare dei giochi di luce che andranno a colorare di rosa Palazzo 
Marino oppure una operazione di video Mapping (proiezione di filmati su edifici) da proiettare sulla facciata della struttura.

LA COLLABORAZIONE



Il BRA day Italiano avrà luogo nella nostra città e sarà costituito da quattro giorni di incontri specialistici relativi alle tecnologie 
di ricostruzione del seno organizzati presso la sede del sole 24 ore, che avrà il suo culmine con il congresso internazionale di 
chirurgia ricostruttiva organizzato dal dott. Maurizio Nava.

L’occasione di questo evento, definito una vera e propria festa dell’informazione e della consapevolezza femminile, ha previsto 
il coinvolgimento di diverse realtà, dal mondo sportivo agli operatori della comunicazione fino ad arrivare alle associazioni di 
donne operate al seno, che grazie all’azione quotidiana delle volontarie rivestono un ruolo chiave nella condivisione dell’infor-
mazione relativa agli argomenti oggetto del BRA Day.

Tra queste ANDOS, sempre in prima linea quando si tratta di promuovere, avviare e sostenere ogni iniziativa che possa favo-
rire una completa riabilitazione delle donne che hanno subìto un intervento al seno, sotto l’aspetto fisico, psicologico e sociale. 

La scuola, i medici e le associazioni hanno avviato un percorso che ha portato alla creazione di diverse sinergie, avendo 
sempre in mente il principale obiettivo di questa avventura: informare il pubblico e supportare chi si dedica con interesse e 
devozione alla disciplina  della chirurgia ricostruttiva.

E’ nostra convinzione  che le associazioni, anche grazie alla loro fitta rete di contatti tra la popolazione femminile,  siano il 
soggetto più indicato in un’ottica di divulgazione dei contenuti e del messaggio di speranza sottostante il BRA Day, potendo 
avvalersi per lo scopo di giornate rappresentative e dedicate a workshop, spettacoli ed eventi ludici che, è il nostro augurio, 
trascineranno in un percorso liberatorio e stimolante tutte le donne partecipanti.

I temi del BRA day verranno successivamente ripresi sui mezzi di comunicazione sociali: si prevede infatti la rimediazione 
del messaggio su diversi account di social networking, dalla pagina Facebook ufficiale del dott. Nava a Twitter ed Instagram. 
La campagna di informazione verrà supportata dall’implementazione di differenti campagne di social media marketing e da 
inserzioni pay per click su Google (Google AdWords) e Facebook (FacebookAd).
I temi della campagna social approfitterà dello specifico del mezzo e prevedrà una risposta attiva da parte degli utenti connes- 
si, mediante la pubblicazione di fotografie con gadget di colore rosa e/o con il nastro simbolo dell’evento per testimoniare la 
proria partecipazione e l’utilizzo dell’hashtag dedicato all’iniziativa che etichetterà tutti i contenuti relativi alla manifestazione 
(es. #braday2013)

IL BRA DAY A MILANO



Il Dott. Maurizio Bruno Nava ringrazia tutti coloro che hanno aderito a questa campagna di sensibilizzazione per divulgare questa importante tematica.
L’auspicio è che manifestazioni come il BRA Day possano migliorare la qualità dell’informazione riguardo le possibilità che oggi la chirurgia plastica offre alle donne colpite da tumore 
alla mammella.

Considerando che oggi, nel mondo occidentale, una donna su 8 corre il rischio di contrarre un tumore alla mammella e che l’80% può guarire, la qualità della vita diventa un aspetto 
fondamentale. 

I ringraziamenti verranno rinnovati tramite tutti i canali di comunicazione disponibili, dai mezzi stampa ai canali sociali del Dott. Maurizio Bruno Nava attraverso la creazione di pagine 
dedicate e link ai siti di riferimento dei partner di questa importante iniziativa.

RINGRAZIAMENTI



-
via privata giovanni ventura, 5
20134 MILANO
-
+39 02 87034267
-
bamboostudio.it  info@bamboostudio.it


