AMMI

Nel mese di Gennaio 2019 la sezione dell’Associazione Nazionale Mogli Medici Italiani della
provincia Barletta – Andria - Trani ha eletto sua nuova Presidente la dottoressa Raffaella
Porreca Salerno, medico anestesista presso l’Ospedale di Barletta e moglie del compianto
Sindaco di Barletta Francesco Salerno, già Primario del Reparto di Radiologia presso lo stesso
nosocomio.
L’Associazione si occupa di educazione sanitaria, divulgazione e prevenzione e nel corso della
sula lunga attività ha tra le altre cose, donato strumentazioni ospedaliere e attrezzature
ambulatoriali.
Nel suo primo evento pubblico a gestione della nuova Presidenza, l’Associazione sociale e
scientifica Mogli Medici Italiani ha organizzato venerdì 22 febbraio a Trani nella sede dell’Ordine
dei Medici un incontro di alta rilevanza sociale e scientifica sul tema della prevenzione e cura del
carcinoma mammario con la partecipazione del dottor Domenico Palmieri, chirurgo senologo, con
esperienze maturate all’Istituto di ricerca farmacologica “Mario Negri”di Milano e un’importante
esperienza multidisciplinare prima all’Oncologico di Bari e attualmente in forza all’Ospedale di
Barletta.
Si deve a lui l’implementazione dell’ambulatorio senologico presso le ASL BA e BAT dopo la
costituzione della Breast Unit (unità senologica) che agevola il percorso diagnostico terapeutico
per le donne con carcinoma mammario.
Dopo i saluti della neo presidente Raffaella Porreca Salerno, il relatore ha sviluppato la sua
prolusione partendo dalla rappresentazione del seno in ambito artistico, storico e medico.
La seconda parte ha toccato gli aspetti più scientifici e terapeutici della cura al carcinoma
mammario soffermando l’attenzione sulle cellule staminali come possibile nuova frontiera nella
cura del carcinoma.
Dal punto di vista sociale il dottor Palmieri ha posto particolare attenzione all’umanizzazione delle
cure che resta la chiave di volta della possibile guarigione delle donne che contraggono questa
tipologia di tumore, in media 40mila ogni anno in Italia e i dati della zona BAT sono perfettamente
in linea con i dati nazionali con una percentuale di sopravvivenza dell’ 84%.
Altre iniziative seguiranno questa prima iniziativa pubblica dell’associazione Mogli Medici Italiani.
Lo sguardo andrà oltre le tematiche prettamente mediche.
Il motto dell’associazione è “Unite per unire”.
Ed è con questo spirito che la presidente Raffaella Porreca Salerno intende far vivere il triennio
che la vedrà protagonista al vertice dell’Associazione.

