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Pordenone
Pordenone cerca nel sito

di Valentina Silvestrini

PORDENONE - Oltre alla paura per la malattia, un cancro al
seno fa sentire la donna in un corpo mutilato. Per fare in
modo di riappropriarsi della propria corporeità, l'unità
senologica dell'ospedale di Pordenone ha inserito tra i
servizi sanitari - primo caso in Italia - quello di
dermopigmentazione, ovvero il tatuaggio definitivo
dell'areola, grazie al contributo della dermopigmentatrice
trevigiana Roberta Molinaro che una volta al mese effettua
la prestazione a Pordenone con la mediazione
dell'associazione Andos.

Al Santa Maria degli Angeli, nel 2016 sono state 150 le
prime diagnosi di tumore al seno e 220 gli interventi,
proprio perché in molti casi sono necessarie più operazioni
di ricostruzione o si verificano recidive. Si tratta di un
servizio che fa crescere la qualità della prestazione
sanitaria e che da ieri ha fatto un ulteriore passo in avanti,
con l'acquisto del nuovo sistema di radiografia digitale per
la chirurgia conservativa della mammella, dato in dotazione
all'unità senologica. Il macchinario - acquistato dall'azienda
per l'assistenza sanitaria 5 grazie alla donazione di 35mila
euro da parte della Fondazione Friuli (ex Crup), di 20mila
della Fondazione Bcc Pordenonese, altri 5mila di Andos e
5mila di Lit - consente di effettuare delle radiografie dei
tessuti asportati dalla mammella già in sala operatoria e di
avere un'analisi immediata così da consentire a chirurgo e
radiologo di decidere dove sia necessario ampliare
l'incisione e asportare altra massa.

«Si evita una seconda operazione e si riduce di un quinto il
tempo di permanenza della paziente in sala operatoria
senza contare che il chirurgo ha visione immediata e diretta
della radiografia senza dover più affidarsi a una
comunicazione a distanza» ha spiegato ieri Elvia Micheli,
chirurgo e coordinatrice dell'équipe, di cui fanno parte il
chirurgo Andrea Favero e la radiologa Anna Bassini. Il
cancro al seno è una delle neoplasie più diffuse, «in
costante aumento e purtroppo tra le giovani» ha aggiunto
Micheli. Fondamentale è la prevenzione attraverso
autopalpazione e la prima mammografia a 40 anni. «Prima
non ha senso perché il seno è in evoluzione - prosegue
Micheli - Dai 50 anni inizia lo screening, il monitoraggio
costante, perché è da quest'età che aumenta la frequenza
(una donna su mille ne soffre)». Il macchinario è stato
inaugurato ieri alla presenza di Giorgio Simon direttore
generale dell'azienda sanitaria. L'acquisto del macchinario è
un progetto nato due anni fa su istanza di Andos (all'epoca
presieduta da Renza Zanon) che avviato la raccolta fondi
insieme alla Lilt fondi. A rispondere è stata la Fondazione
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Dott.ssa Elvia Micheli

Pordenone, 16 novembre 2018 - L’esperienza organizzativa e operativa dell’ambulatorio di
dermopigmentazione dell’ospedale di Spilimbergo, progetto pilota attivato dalla chirurgia senologica
dell'ospedale di Pordenone, è il fulcro della collaborazione tra l’equipe chirurgica del Santa Maria degli
Angeli e l’Istituto superiore di Sanità, che porterà, grazie al percorso che in tale ambito l’AAS5 sta
portando avanti, alla stesura di un protocollo nazionale.

I risultati dello studio verranno presentati al Ministero della Sanità, per arrivare ad una normativa
nazionale su standard di qualità e sicurezza, attività, requisiti, qualifica professionale e formazione degli
operatori abilitati al tatuaggio medico permanente del complesso areola-capezzolo dopo mastectomia.

L’ambulatorio di dermopigmentazione dell’ospedale di Spilimbergo ha ospitato, proprio recentemente,
l’ottavo “Corso nazionale per il tatuaggio medico permanente dopo mastectomia” tenuto da Rita
Molinaro, docente universitaria e professionista del settore.

La ricostruzione mammaria dopo mastectomia trova un suo completamento estetico solo dopo la
ricostruzione del capezzolo che, grazie poi alla dermopigmentazione, diventa del tutto simile a quello
naturale. La testimonianza di quasi tutte le donne che ne hanno beneficiato, documenta che è
fondamentale per ritrovare il benessere fisico ed estetico, ma soprattutto psicologico, dopo asportazione
del seno.

La tecnica del tatuaggio estetico in campo medico, consente di ottenere, con minima invasività, un grande
risultato estetico ma richiede professionisti della dermopigmentazione accreditati.

Una mancanza di competenza e un tatuaggio eseguito da persone non specificamente formate per il

                                       1 / 2

https://www.insalutenews.it/in-salute/wp-content/uploads/2018/09/logo-asl-friuli-occidentale.jpg
https://www.insalutenews.it/in-salute/wp-content/uploads/2018/11/elvia-micheli-pordenone.jpg


Tatuaggio medico per donne operate al seno, collaborazione tra ospedale di Pordenone e ISS - 16-11-2018
scritto da insalutenews.it - insalutenews.it - https://www.insalutenews.it/in-salute

dermotatuaggio medico potrebbero, infatti, provocare gravi complicanze con il rischio di dover rimuovere
la protesi. Formare al tatuaggio medico è lo scopo dei corsi, che sono molto approfonditi e comprendono
fra gli altri argomenti, oltre allo studio del disegno e dei colori, aspetti di chimica, di dermatologia, di
medicina legale, oncologia e ovviamente anche aspetti legati alla chirurgia.

La dott.ssa Elvia Micheli, chirurgo, referente per la chirurgia senologica e ricostruttiva dell'ospedale di
Pordenone, sottolinea: “Abbiamo inserito il tatuaggio definitivo dell'areola-capezzolo per pazienti
oncologiche sottoposte ad asportazione della mammella, nel percorso terapeutico del carcinoma della
mammella, anche grazie all'associazione ANDOS che con una donazione sostiene il progetto e grazie alla
professionalità di Rita Molinaro che, una volta al mese, gratuitamente, effettua la prestazione
nell’ambulatorio di Spilimbergo”.

Il progetto è iniziato nell’ ottobre 2016. All’ambulatorio di dermopigmentazione dell’ospedale di
Spilimbergo, attivo un giorno al mese, si sono rivolte non solo pazienti del territorio di competenza
dell’AAS5, ma anche donne che provengono da altre strutture ospedaliere regionali ed extra regionali”.

Il tatuaggio medico è una prestazione prevista dai LEA. Per accedere è indispensabile una prescrizione
specialistica perché non ci devono essere controindicazioni alla sua esecuzione.

L’Andos di Pordenone accoglie le domande delle donne che richiedono il tatuaggio medico permanente
dell'areola del capezzolo, e le invia alla chirurgia senologica dell’Ospedale di Pordenone. Le pazienti
accedono all’ambulatorio, con una richiesta di visura esami, vengono visitate e successivamente viene
deciso se ci siano indicazioni favorevoli o meno ad eseguire il tatuaggio medico richiesto.

“Questo progetto è stato il primo attivato in Italia e ci auguriamo che apra la strada ad altri in tutte le
Regioni”.
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