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oggetto: sostegno post operatorio immediato 

 

 Il carcinoma alla mammella colpisce in Italia una donna su otto, con 40.000 nuovi casi registrati ogni anno, 
rappresentando il tumore più frequente nel sesso femminile e la prima causa di mortalità per tumore per le 
donne; 

considerato che: 

l'aumento della frequenza del carcinoma mammario deriva principalmente da un drastico cambiamento delle 
condizioni di vita della donna rispetto alle sue caratteristiche biologiche e fisiologiche, cambiamento legato 
in gran parte al minor numero di gravidanze nonché ad una minore durata dell'allattamento; 

l'incidenza di questo tumore ha registrato un aumento negli anni recenti, accompagnato però da una 
diminuzione della mortalità, grazie alla diagnosi precoce e all'utilizzo di migliori terapie integrate; 

obiettivi paralleli sono quindi la crescita della consapevolezza al problema nella popolazione femminile (e 
non solo) e la diminuzione delle disuguaglianze nella diagnosi e nella cura a livello territoriale, con 
particolare riguardo alla diagnosi precoce dei tumori al seno e all'individuazione del percorso terapeutico 
migliore; 

tenuto conto che: 

la complessità della malattia del cancro della mammella e le sua diffusione hanno fatto sì che, negli ultimi 
anni, si facesse strada la consapevolezza della necessità di una decisa presa di posizione a favore del 
trattamento multidisciplinare; 

il trattamento di questo tipo di tumore deve essere basato su un approccio sempre più multidisciplinare, in 
cui chirurgia, radioterapia e  soprattutto terapie riabilitative immediate risultino integrate; 

è ampiamente dimostrato che trattare il cancro alla mammella in centri multidisciplinari aumenta la 
possibilità di sopravvivenza; 

oggi abbiamo a disposizione nel post operatorio uno strumento valido per aiutare le operata 
nell'immediatezza dalla riabilitazione post operatoria. 
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Cristalba è un reggiseno innovativo in grado di evitare disagi e 

problemi che si verificano dopo un intervento chirurgico al 

seno. 

Consente di adeguare la sua coppa elastica ad ogni forma di 

seno permettendo un’estensione e un volume variabile ma 

sempre con la dovuta compressione. 

 Il particolare design di tessuto ipoallergenico permette di 

estendersi e adeguarsi secondo la larghezza e la profondità della 

mammella e del torace in modo da evitare la formazione di 

grinze.  

Il bustino è formato da quattro quadranti uniti da stringhe, 

bendaggi anteriori che fasciano seno e torace, si chiudono al 

centro facilitando le visite e le medicazioni. 

Riusciamo a evitare l’uso di bendaggi e cerotti limitando 

arrossamenti e irritazioni con conseguente assorbimento rapido 

di ematomi e liquidi.  

  Si appoggia intorno al busto e si regola mediante le stringhe 

laterali e posteriori,  il materiale ipoallergenico garantisce 

traspirabilità e confort, indispensabile del post operazione. 

In conclusione, Il reggiseno permette un decorso post 

operatorio più facile rispetto a un normale reggiseno post 

operazione. 
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