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Il tumore della mammella 
in 

Politerapica - Terapie della Salute 
 
 
Il carcinoma mammario è oggi nella gran parte dei casi diagnosticato, grazie alla maggiore 
informazione ed educazione sanitaria delle donne, ai programmi di screening via via più diffusi su 
tutto il territorio nazionale e alla sempre più crescente consapevolezza dei medici, in uno stadio 
in cui la malattia presenta clinicamente una diffusione loco-regionale. 
Abitualmente quindi, alla diagnosi di carcinoma della mammella, segue un intervento chirurgico, 
più o meno esteso o mutilante a seconda delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di 
infiltrazione della neoplasia. 
 
 
Fisioterapia 
 
Tra le possibili complicanze post-chirurgiche, potrebbero a volte esservi 
 
 Deficit motorio della spalla e dell’arto superiore omolaterali 

difficoltà a muovere liberamente e completamente la spalla e a volte anche il braccio della 
parte di mammella operata, accompagnata da ridotta sensibilità. 

 Scapola alata 
apertura della scapola quando si muove il braccio, soprattutto in avanti 

 Linfedema 
è la complicanza più frequente 
si manifesta gonfiore e pesantezza persistenti soprattutto lungo il braccio 

 
Per ognuna di esse, Politerapica - Terapie della Salute adotta protocolli di intervento che 
comprendono 
 

 riabilitazione 

 riattivazione muscolare 

 rieducazione motoria 

 massaggio linfodrenante - drenaggio linfatico manuale 
 
svolti, sotto controllo medico, da Fisioterapisti e Massaggiatori qualificati. 
 
 
Ambulatorio di Chirurgia Plastica Ricostruttiva 
 
E’ ormai del tutto evidente che estetica significa non solo “immagine”, ma “sostanza”, cioè salute 
e prevenzione, soprattutto quando riguarda una parte del corpo investita di significati 
profondamente connessi con l’equilibrio psichico ed emozionale, quale la mammella nella donna. 
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Per questo, durante gli interventi chirurgici si presta sempre maggiore attenzione agli aspetti 
estetici e anche a questa esigenza risponde la tecnica chirurgica messa a punto dal Dott. 
Domenico Gerbasi presso l’Azienda Ospedaliera Bolognini Seriate.  
 
Nonostante le migliori intenzioni e gli sforzi più qualificati, però, a volte la chirurgia lascia segni 
importanti sul fisico. Per fornire risposte estetiche e funzionali legate al benessere nel senso più 
pieno, Politerapica - Terapie della Salute ha istituito nella propria struttura l’Ambulatorio per la 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, affidato ad un professionista di grande esperienza, maturata in 
anni di lavoro condotti con particolare entusiasmo e passione.  
 
L’Ambulatorio eroga visite e consulenze relative a  

 Trattamenti ricostruttivi e correttivi post-chirurgia oncologica 
o Mammella: rimodellamento e simmetrizzazione 
o Viso 
o Tronco e arti superiori e inferiori 

 Trattamenti ricostruttivi negli esiti post-traumatici 
o Deformità post-traumatiche 
o Cicatrici post-traumi ad alta energia 
o Cicatrici da ustione 

 Rimodellamento funzionale e terapeutico post-chirurgia bariatrica (o dell’obesità) 
o Rimodellamento dell’addome 
o Rimodellamento del seno 
o Rimodellamento degli arti superiori e inferiori 

 
insieme a quelle relative a   

 Chirurgia del seno 

 Chirurgia del viso 

 Chirurgia del corpo 
 
oltre ai trattamenti di  

 Asportazione di neoformazioni cutanee 

 Medicina estetica 
 
 
Supporto psicologico 
 
Il tumore della mammella colpisce la donna in una parte del corpo strettamente connessa alla 
femminilità, alla sessualità e alla maternità con possibili conseguenze sul piano emozionale e 
dell’autostima.  
 
Per fornire supporto psicologico in una condizione così delicata per la donna e per i suoi familiari, 
in Politerapica - Terapie della Salute sono disponibili i servizi di  
 

 Psicoterapia dell’adulto 

 Psicoterapia della famiglia 
 


