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ra le sei Aree di intervento che costituiscono una
parte integrale del “Piano Visione Futura” della
Fondazione Rotary e del Piano Strategico Rotary
International, quello della “Prevenzione e cura

delle malattie” è stato individuato dal Rotary Club Pa-
lermo Nord come tema prioritario da sviluppare in parte-
nariato con i Rotary Club Palermo Sud, Palermo Parco
delle Madonie, e gli Inner Wheel Area Panormus, e
FIDAPA, con la realizzazione di un Convegno sulla
prevenzione e cura del Carcinoma della Mammella.
Oggi, a fronte dell'incremento notevole dell'incidenza
di questa malattia, viene registrata una evidente dimi-
nuzione della mortalità. E questo è l'esito delle più
frequenti diagnosi precoci e di una migliore efficacia
dei trattamenti disponibili.
Molto si è fatto con l’attività di prevenzione, e la ri-
cerca oncologica ha compiuto enormi progressi nella
lotta contro il tumore della mammella, garantendo una
più lunga sopravvivenza e una migliore qualità di vita
alle pazienti. Inoltre, le conoscenze su questo tipo di
tumore sono sempre più approfondite.
Ma a causa del tragico impatto fisico e psicologico
conseguente alle cure da affrontare tutt’altro che inno-
cue, la donna sente di perdere la propria femminilità
e rischia di cadere in un tunnel di dolore e depressione
da cui è difficile uscire”. Ma uscirne si può; oggi esi-
stono molte armi a disposizione dei malati di tumore
e le speranze sono aumentate, anche per i casi più gravi.
Grazie ai recenti progressi della Chirurgia Plastica
Ricostruttiva, un intervento di mastectomia, da sempre
così debilitante e deturpante per una donna, può rendere
meno traumatiche le conseguenze estetiche e psicolo-
giche della mutilazione.
Infatti la ricostruzione della mammella dopo mastectomia,
grazie alle nuove tecniche di chirurgia plastica che
permettono di operare interventi di chirurgia oncolo-
gica non invasivi e nemmeno traumatici, cercando di
alleviare la già complicata situazione psicologica delle
donne afflitte da tumore alla mammella, riesce a man-
tenere inalterata la femminilità, con un ottimo riscontro
estetico che ridà fiducia e sicurezza alla persona.
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