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Nel corso di una lunga lotta contro
il tumore (tre interventi consecutivi)
Carla Pitarelli, basandosi sulla sua
esperienza, ha ideato un reggiseno per
sostituire i bendaggi ospedalieri nel
periodo postoperatorio, migliorando
la qualità della sua vita.
Poi ha brevettato la sua invenzione
a vantaggio di altre malate
di Giovanna Astolfi
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U

n cancro al seno, sentito tra le dita per la prima
volta sotto la doccia di una mattina qualunque
mentre la mano scorreva sul corpo insaponato.
Poi un esame approfondito e la terribile notizia. E poi il calvario.
L’ospedale, l’asportazione del tumore e altri tre interventi perché il male non si è lasciato domare, è ritornato prepotentemente. Dopo l’asportazione dei seni, la ricostruzione.
Tanta paura, tanto dolore fisico e psicologico.
Carla Pitarelli non è una donna qualunque, è un’artista conosciuta a livello internazionale, ha firmato i manifesti di
film e spettacoli teatrali che hanno fatto storia. Ha progettato importanti campagne pubblicitarie e artistiche, come
quella per la celebrazione del Centenario dell’Automobile
Club d’Italia.
Proprio mentre lavorava a questa campagna, era il 2004,
ha scoperto il male. Ma non si è fermata, è andata avanti. E
dal cancro ha saputo trarre profitto inventando qualcosa di
semplice e geniale che adesso sta aiutando altre donne a superare il suo stesso intervento per la ricostruzione mammaria. Un’esperienza che lei ha vissuto sulla sua carne, giorno
per giorno, interminabilmente.

“D o p o l ’ i n t e r v e n t o

e r o fa s c i ata c o m e u n a m u m m i a ”

La sua invenzione è un reggiseno destinato a chi
ha vissuto un’esperienza come la sua: un bustinobendaggio pensato per sostenere ogni donna nei
giorni successivi all’intervento, necessario sopratutto in caso di eliminazione di una neoplasia o anche di mastoplastica. Le sue caratteristiche uniche
gli hanno permesso di acquisire, dopo una serie
di severissimi controlli, sia il brevetto italiano che
quello statunitense.
“Dopo il primo intervento al seno per l’asportazione del cancro ero completamente avvolta dai cerotti”, racconta Carla. “Avendo un seno prosperoso, sembrava che mi avessero fatto un’armatura dal collo alla vita. Non riuscivo neanche a respirare profondamente, talmente le bendature erano strette. Ero immobilizzata come una mummia.
Mi sentivo in preda all’angosciata, depressa e in
balia degli eventi. Qualsiasi movimento brusco poteva essere pericoloso e compromettere il decorso postoperatorio, quindi dovevo stare ferma. Im-

®

Dopo un intervento di mastectomia, la
paziente è costretta a portare una fasciatura
che comporta un certo disagio. Da questa
esperienza, vissuta per ben tre volte,
è nato il nuovo reggiseno ideato
da Carla Pitarelli.
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mobile. Io che fino a poco tempo prima correvo ogni mattina all’alba nel parco per una decina di chilometri. Ed era
solo il principio di giornate intense, ricche di avvenimenti e
di soddisfazioni”.
Una donna attiva, dall’energia inesauribile inchiodata su un
letto senza poter fare il minimo movimento, senza poter fare
niente altro che pensare. Pensare incessantemente alla sciagura caduta sulla sua testa da un momento all’altro.
“Al momento di dimettermi, il chirurgo mi aveva detto di
indossare un reggiseno specifico. Cosa che ho fatto. Appena uscita dall’ospedale non ho potuto rinunciare a fare una lunga passeggiata. Nei giorni successivi il mio seno si è gonfiato e indurito causandomi un dolore terribile. Quando mi rivolsi al medico, lui mi disse che probabilmente la causa era stata la passeggiata, che non avrei dovuto fare, avendomi lui prescritto riposo assoluto. Allora
gli dissi che la vera causa era quel reggiseno che stavo indossando, perché anche se le coppe non avevano cuciture, erano troppo elastiche e non mi sostenevano le mammelle, e come se non bastasse aveva una circonferenza toracica per me enorme, perché io avevo il torace stretto: di
conseguenza mi mancava il sostegno necessario. Spiegai al
medico che io avevo una coppa quarta e una circonferenza
1 o 2, dimostrandogli che non tutti i corpi potevano utilizzare i normali reggiseni di taglia standard presenti in commercio. Inoltre, dopo un intervento, le proporzioni naturali vengono alterate e il seno va sostenuto e protetto con un
supporto adattabile alle situazioni più diverse”.

Che cos’è Cristalbra

C

ristalbra è il nome di un reggisenobustino studiato per consentire, grazie alla sua particolare struttura brevettata, di adeguare le sue coppe elastiche, ad
ogni forma di seno per potersi adattarre
ad ogni tipo di torace, sia molto largo che
molto stretto. Per questo motivo la scelta della misura si basa su quella della coppa che viene fornita in 7 taglie (dalla 1 alla 7: coppa A/B/C/D/E/F/G). Infatti il bustino è formato da quattro quadranti, uniti
da stringhe che sono fornite di lunghezza
appropriata per consentire l’estensione tra
ogni quadrante da 1 centimetro fino a 10
o più. In tal modo il bustino può aumentare la propria circonferenza fino a
40 centimetri totali, adattandosi a ogni
ampiezza senza perdere la sua efficacia. Il bendaggio è costituito da elastici morbidi, confortevoli che fasciano il torace e il seno senza stringere, lasciando libertà di movimento.
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Una volta regolata la misura della circonferenza si vedrà che anche la coppa, fornita di un sostegno inferiore e di una raggiera di elastici superiori a stantuffo, si adatta
al seno della paziente, consentendo un’estensione e un volume variabile, ma sempre con la giusta compressione.
Il particolare design della coppa permette
al tessuto di estendersi e adeguarsi secondo la larghezza e la profondità della mammella: si raggiun-

ge con questa innovazione una perfetta
guaina sul torace e sui seni che consente la traspirazione della pelle, i movimenti
di tutto il busto e blocca allo stesso tempo
tutte le parti operate e gonfie.
Le stringhe anteriori, infine, chiudendosi al centro del seno con un fiocco, sono facilmente apribili per visite, lavaggi
e medicazioni.
Il reggiseno brevettato Cristalbra, unico
al mondo, è consigliato per riprendere le normali attività quotidiane e anche sportive dopo l’intervento chirurgico.
Cristalbra ha una particolare struttura ingegneristica studiata per
assicurare confort e sicurezza nei movimenti senza gravare
sulla colonna vertebrale. Sostiene il seno e lo comprime delicatamente assicurando stabilità ed
evitando che le sollecitazioni possano interferire con il corretto processo di guarigione.
Chi volesse saperne di più visiti il sito:
www.crostalbra.com
o invii una mail: info@cristalbra.com

Ne parlò al suo chirurgo che ne fu entusiasta e la
incoraggiò ad andare avanti nel progetto.
“Allora con pizzo e stringhe creai il prototipo del
mio reggiseno postoperatorio, lo portai al mio
chirurgo, il professor Oreste Bonomo, e lui se ne
innamorò”, continua Carla Pitarelli. “Mi disse
che con quel tipo di reggiseno si sarebbero evitate le piaghe da decubito che spesso erano provocate dall’uso di cerotti, soprattutto d’estate con il
caldo”.

L’ i n v e n t r i c e

è s tata l a p r i m a
a s p e r i m e n ta r e i l n u o v o r e g g i s e n o

L’adozione di quel particolare reggiseno postoperatorio avrebbe consentito altri vantaggi, come il
fatto di poter essere indossato direttamente in sala operatoria, abbreviando i tempi dell’intervento,
con ovvi risparmi di costi e maggiore efficienza
dell’organizzazione ospedaliera, visto l’alto numero di pazienti da operare ogni giorno.
“La difficoltà tecnica, a questo punto, era costruire le coppe elastiche, che oltre a contenere potessero anche adattarsi alle varie forme, e alla fine ci sono riuscita. Prototipo dopo prototipo, il reggiseno è stato perfezionato, anche grazie
ad una stretta collaborazione con il chirurgo che lo testava sulle varie pazienti operate. I risultati sono stati molto
incoraggianti”.
Il primo test del suo reggiseno lo ha fatto lei stessa, che
indossandolo ha potuto constatare i vantaggi di un contenitore robusto e leggero, in
grado di adattarsi alle sue forme come a quelle di
qualsiasi donna. E purtroppo ha avuto in seguito altre occasioni per sperimentarlo perché dopo il
primo intervento ha avuto due recidive e ha dovuto sottoporsi ad altri interventi di ricostruzione.
“È una soddisfazione enorme poter far qualcosa che aiuti tutte le donne operate a non soffrire
durante la fase postoperatoria”, conclude Carla.
“Contenendo il seno durante tutta la fase di medicazione fino alla guarigione, il mio reggiseno ti
fa uscire dall’ospedale, anche se con il drenaggio,
perfettamente vestita. Ma soprattutto facendoti
sentire sicura nei movimenti, disinvolta, bella come prima. Ti fa sentire vincitrice”.
Il cancro è indubbiamente un’esperienza devastate, ma per chi lo affronta con forza d’animo costituisce una straordinaria esperienza. In qualche caso, come è accaduto a Carla Pitarelli, può essere il
trampolino di lancio di nuove iniziative.
Il cancro o ti uccide (e per fortuna accade sempre
n
più di rado) o ti insegna molto sulla vita.

“Ogni donna è
diversa nelle forme e
nelle proporzioni, e
dopo un intervento
le differenze
si accentuano
ulteriormente e i
normali reggiseni non
sono più in grado di
offrire un supporto
adatto per tutti i casi”.

Il reggiseno che vediamo in queste pagine, denominato Cristalbra,
è stato appositamente studiato per il decorso post-operatorio dopo
l’asportazione chirurgica di un tumore al seno. La sua ingegnosa
architettura consente di adattarlo a tutte le taglie e a tutte le
situazioni post-chirurgiche.

Passarono mesi faticosi, duri, con analisi continue e controlli senza fine. Finché un giorno, mentre Carla si trovava
dal parrucchiere, annoiandosi nell’attesa, fu colta da un’ispirazione improvvisa, si fece dare carta e penna e in meno di dieci minuti improvvisò degli schizzi per il progetto di
un nuovo tipo di reggiseno, in grado di risolvere i suoi problemi e quelli di tutte le donne che si trovavano nella sua
condizione dopo un intervento chirurgico al seno. In preda all’entusiasmo, decise immediatamente di realizzare un
prototipo per verificare se la sua idea poteva avere un’utilità
pratica, sia per lei che per altre donne che si trovavano nelle
sue stesse condizioni.
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