
Le nostre
attività

Sessioni informative aperte al pubblico
In diversi ospedali italiani saranno organizzate sessioni in-
formative sulle attuali tecniche di ricostruzione mammaria
ed i metodi non chirurgici per migliorare il benessere psi-
cofisico dopo la malattia. In un aula aperta al pubblico
verrà tenuta prima una presentazione da parte di chirurghi
plastici, senologi ed infermieri specializzati, quindi sarà pos-
sibile un dibattito aperto sull’ argomento.
Nessuna registrazione necessaria.

Le pazienti condividono la loro esperienza
A seguito della sessione informativa molti degli ospedali
coinvolti metteranno a disposizione piccole aule per col-
loqui a piccoli gruppi: le pazienti potranno incontrare al-
cune ex pazienti volontarie sotto la guida di un operatore
sanitario, per condividere sentimenti, preoccupazioni ed
esperienze.
Solo per le donne.
Si prega di registrarsi durante la sessione informativa.

Per informazioni, orari e località 
vi invitiamo a visitare il nostro sito internet:

www.beautifulABC.it

Sostieni i nostri progetti con una donazione:
UNICREDIT agenzia 30060 Policlinico Gemelli

IBAN IT72C0200805314000103916072
Associazione Beautiful 

After Breast Cancer Italia Onlus
Sede di Roma - Via Massimi, 10 - 00136 Roma

C.F. 97859200582

19 Ottobre 2016

Ricostruisci la tua vita
Per informazioni sugli eventi www.beautifulABC.it
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Breast
Reconstruction
Awareness Day
Giornata internazionale per la Consapevolezza 
sulla Ricostruzione Mammaria

19 ottobre 2016 - ore 17,30

Hall del Policlinico “A. Gemelli”
Largo A. Gemelli, 8 - Roma

in collaborazione con:

In tale occasione saranno premiati i vincitori della 1a edizione

del Concorso di Narrativa dedicato ai racconti sul, del, intorno,

sopra e sotto il tumore al seno “Quelle BRAve ragazze”
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Bra Day 2016
LymphA 2017
Il tumore della mammella costituisce una delle

neoplasie più frequenti nella popolazione giovanile: si
calcola che circa una donna su 8 ne sia colpita. Inoltre,
coinvolge donne in età spesso anche molto giovanile. 
La cura delle neoplasie mammarie, per quanto

oggi offra grandi possibilità di guarigione, lascia quindi
sul corpo della donna che ne è colpita segni impor-
tanti che, spesso, oltre che l’immagine corporea, arri-
vano a minare il senso di femminilità della donna
stessa.
Numerose le donne ancora oggi subiscono

l’asportazione totale della mammella; tra queste solo
il 20-25% prendono in considerazione la possibilità
di effettuare una ricostruzione mammaria al termine
delle cure oncologiche.
Inoltre talvolta l’asportazione dei linfonodi ascel-

lari può provocare l’insorgenza del linfedema: condi-
zione progressiva debilitante caratterizzata da
gonfiore al braccio dovuta all’accumulo di linfa nei
tessuti molli. 
Fino ad oggi il linfedema è stato considerato una

malattia non curabile ma solo trattabile da un
punto di vista sintomatico; da oggi il linfedema si
può curare con innovative tecniche microchirurgiche
mini invasive.
La divulgazione di tali opzioni ricostruttive assume

particolare importanza soprattutto tra gli operatori
sanitari e le donne che hanno subito un trattamento
chirurgico per tumore della mammella.

La possibilità di trattare chirurgicamente il linfe-
dema insieme alle opzioni ricostruttive mammarie
costituiscono un notevole miglioramento della qua-
lità della vita della paziente.
Ciò, associato soprattutto all’età spesso precoce

delle donne coinvolte, assume particolare importanza
per poter permettere alle donne un ritorno alla quo-
tidianità e alla vita affettiva.
L’obiettivo della Beautiful After Breast Cancer Ita-

lia Onlus è appunto sostenere la divulgazione della
ricostruzione mammaria e la prevenzione e tratta-
mento chirurgico del linfedema.
La Fondazione Beautiful After Breast Cancer è

stata fondata nel 2011 dal celebre chirurgo plastico
belga  Phillip Blondeel e in Italia è presieduta dalla
Prof.ssa Marzia Salgarello Responsabile dell’Unità di
Chirurgia Plastica della Fondazione Policlinico A. Ge-
melli di Roma.
La Beautiful After Breast Cancer Italia Onlus è,

inoltre, in prima linea nel promuovere la celebrazione
del BRA Day, Breast Reconstruction Awareness Day –
Giornata internazionale per la Consapevolezza sulla
Ricostruzione Mammaria che si svolge ogni anno
(prossima data 19 ottobre 2016) e il LymphA Day,
Lymphedema Awareness Day Giornata mondiale del
linfedema (prossima data nel marzo 2017). 
L’obiettivo di queste giornate è appunto l’infor-

mazione agli operatori sanitari, ai media e soprattutto
alle donne che la ricostruzione della mammella, così
come la cura del linfedema, sono possibili e costitui-
scono parte della cura della neoplasia mammaria.
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