COMUNICATO STAMPA SICPRE

Dopo un tumore al seno

Come prima, meglio di prima
La Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica SICPRE
partecipa al BRA DAY 2015 del 21 ottobre.
E lo fa dedicando un’intera sezione del sito www.sicpre.it a questo importante
appuntamento, per informare le donne su tutti gli eventi in programma.
Perché sensibilizzare e informare vuol dire curare meglio
E vivere meglio ancora

Roma, 8 ottobre 2015 - La Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica SICPRE
scende in campo in occasione del BRA DAY 2015, la Giornata Internazionale per la
Consapevolezza sulla Ricostruzione Mammaria in calendario il 21 ottobre.
E lo fa con un gesto concreto, di puro servizio: dedicare una sezione del proprio sito a raccogliere
le iniziative realizzate dai soci e dalle strutture ospedaliere presso le quali operano.
“La SICPRE conta circa 1.200 soci, pari all’80% dei chirurghi plastici italiani – sottolinea Giorgio
De Santis, presidente -. Per questo ci è sembrato utile assumere il ruolo di vetrina e cassa di
risonanza. Senza personalismi, ma dando a ogni ospedale, iniziativa e città, lo stesso spazio. Il
nostro scopo è esclusivamente informativo: vogliamo far conoscere meglio alle donne le
possibilità ricostruttive, mostrando loro cosa significa recuperare la propria integrità fisica.
Nella stragrande maggioranza dei casi, vuol dire guarire veramente, ritornare a prima che tutto
accadesse, con un grandissimo beneficio in termini di benessere psicologico e qualità della vita”.
La sezione dedicata al BRA DAY si trova in home page, nell’area pubblica del sito, ed è
costantemente aggiornata.
“Le iniziative pubblicate sul sito sono diverse e continuano ad aumentare, grazie alle segnalazioni
in arrivo dai soci”, continua il professor De Santis. Si va dalla proposta di visite senolgiche
gratuite, da prenotare con una semplice telefonata al CUP dell’ospedale, a dibattiti, spettacoli
teatrali e sfilate.
“In alcuni casi sembrano proposte futili, ma in realtà negli anni si sono rivelate di grande utilità per
avvicinare le donne, con una nota più leggera e mondana, alla ricostruzione. Spesso questa avviene
nella cosiddetta versione in one step, nella quale la paziente entra in sala operatoria con un seno
ammalato ed esce con il seno ricostruito, mentre in altri casi è necessario sottoporsi a un nuovo
intervento. È fondamentale sapere che ne vale la pena”.

CHI È LA SICPRE
La SICPRE, Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, è la più antica,
prestigiosa e rappresentativa associazione di Chirurghi Plastici in Italia. È stata fondata a Roma nel
1934 e conta oggi circa 1200 soci, pari all’80% degli specialisti presenti nel nostro Paese.
La SICPRE è gemellata con la prestigiosa ASPS, American Society of Plastic Surgeons e con
l’ISAPS, International Society of Aesthetic Plastic Surgery.
www.sicpre.it
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