
Il BRA Day è la Giornata internazionale per la consapevolezza della 

ricostruzione mammaria. Quest’anno l’U.O. di Chirurgia 

Mammella dell’A.O.U.P. P. Giaccone di Palermo, diretta dalla Prof.ssa Adriana 

Cordova, vuole focalizzare l’attenzione sul percorso diagnostico 

pazienti affetti da  tumori eredofamiliari della mammella e ovaio. 

Essere portatori della mutazione genetica che predispone all’insorgenza di 

tumori della mammella non implica la certezza di essere affetti nell’arco della 

propria vita da uno di questi tumori. Occorre infatti poter sti

questo rischio aumentato. 

La consulenza genetica e il test genetico BRCA possono essere d’aiuto nel 

cercare di capire se l’aumento del rischio è così forte da consigliarci di prendere 

decisioni diverse dalle donne della popolazione generale. 

L’informazione diventa dunque preziosa per definire una eventuale 

sorveglianza mirata o di riduzione del rischio. 

All’incontro interverranno i rappresentanti delle istituzioni, delle principali 

associazioni di pazienti, e medici specialisti coinvolti nel PDTA dei pazienti 

portatori della mutazione genetica. 

Info e contatti 

Sede: Villa Magnisi, via Rosario da Partanna 22, Palermo 

(sede dell’Ordine dei Medici della Provincia di Palermo) 

Prof. Adriana Cordova 

Dott.ssa Sara Di Lorenzo  

U.O. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva della Mammella, Policlinico P. Giaccone, via del Vespro 129 . Palermo

091 655 3404 

adriana.cordova.unipa@gmail.com 

sara.dilorenzo@unipa.it 
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CARCINOMA MAMMARIO EREDO FAMILIARE 

Percorso diagnostico terapeutico 
 

Organizzatori: Prof. Adriana Cordova, Dott. Sara Di Lorenzo 
Chirurgia Plastica della mammella Policlinico Universitario P. Giaccone di Palermo 

 
 

Programma 
 

 
 

15:00  Registrazione in loco 

 

15:15  Introduzione al Bra-Day    Dott. ssa Sara Di Lorenzo   

 

Interverranno:  

- Prof. Adriana Cordova, presidente SICPRE e direttore U.O. di 

Chirurgia Plastica della mammella. AOUP. P.Giaccone di Palermo  

- Dott.ssa Giovanna Marano, Assessore alla salute del comune di 

Palermo  

- Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, assessorato regionale alla sanità 

- Dott. Salvatore  Amato,  presidente ordine dei medici di Palermo 

- Rappresentanti delle associazioni  

“aBRCAcadaBRA” Dott. Ornella Campanella,  e  

“Serena a Palermo” Dott.ssa Carmela Amato,  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

15:45   

  dott.ssa Valentina Calò oncogenetista  

  consulenza oncogenetica nelle pazienti mutation carriers 

 

16:00  dott. Sergio Rizzo, oncologo  

ruolo dell’oncologo nelle pazienti carriers 

 

16:15  dott.ssa Elena Safina, radiologa 

  Percorsi diagnostici nelle pazienti con mutazione 

BRCA1-2 

16:30  dott.ssa Sara Di Lorenzo, chirurgo plastico 

  Chirurgia di riduzione del rischio 

 

16:45 dott.ssa Rossella De Luca, psiconcologa 

  “la spada di Damocle” 

 

Discussione con il pubblico  

 

                        

 

  

 

 

 

   

 

Al BRA Day 2018 è abbinato il contest fotografico “Resilienza, 

fotografare il quotidiano vivere di chi ricostruisce il proprio 

Essere”, organizzato da Obiettivo Fotografico per BABC Beautiful 

After Breast Cancer Italia onlus. Regolamento ed info: 

www.obiettivofotografico.com 
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