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Presidente Salute Donna Onlus

NEWSLETTER N. 1/2017 – 17 FEBBRAIO 2017

Il Senato ha discusso il 14 febbraio ben cinque mozioni di altrettanti gruppi parlamentari sui tumori al
seno. Questa azione nasce dalla volontà di Salute Donna di estendere in tutta Italia (e non soltanto in
Lombardia ed Emilia Romagna) l’esenzione del ticket per gli esami strumentali delle donne riconosciute
positive al test genetico BRCA 1 e BRCA 2. La nostra mozione, presentata il 23 giugno del 2016, ha
aperto la via alla presentazione di altre mozioni – tutte approvate, come la nostra, all’unanimità – su
diversi temi riguardanti i tumori al seno. Come ha affermato ieri la senatrice Rizzotti - membro del nostro
intergruppo parlamentare e prima firmataria della mozione n. 600 sul tema del BRCA - il carcinoma della
mammella resta la prima causa di morte tra le donne tra i quaranta e i cinquanta anni. La mutazione
dei geni BRCA1 e BRCA2 accresce rispettivamente il rischio di cancro al seno e alle ovaie e le donne
portatrici di mutazioni di tali geni hanno un’elevata probabilità (circa il 60%) di sviluppare un tumore
mammario nell’arco della vita. Le mutazioni di tali geni conferiscono anche un rischio di carcinoma
ovarico tubarico stimato nell’ordine del 40% per il BRCA1 e del 20% per il BRCA2. Si stima che le
forme mutate siano presenti in circa 1-5 donne su 10.000, e questa variabilità dipende da popolazioni
con diversa prevalenza. L’esenzione del ticket comporterà logicamente la necessità di reperire nuove
risorse all’interno dei bilanci delle Regioni. La nostra azione richiede un’attenzione particolare dello Stato
su questo tema e il trasferimento di risorse specifiche per garantire l’uniformità di trattamento su tutto il
territorio nazionale. Veneto e Piemonte stanno ragionando su questo tema e ci sono buone possibilità
che esse seguano la strada di Lombardia ed Emilia Romagna. Nelle altre Regioni italiane però tutto
tace; è nostra intenzione, attraverso i nostri intergruppi, di sollevare il tema a più livelli, e vigileremo
concretamente sull’impegno preso ieri dal Governo. È questo il significato del nostro progetto che, nel
corso del tempo e con umiltà, sta finalmente raccogliendo i suoi frutti.
Annamaria Mancuso
Presidente Salute Donna Onlus
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Di seguito le dichiarazioni più importanti espresse dai Senatori e dal Governo nell’ambito della discussione delle mozioni

Maria Rizzotti
FORZA ITALIA
La strategia dello screening per il BRCA-1 e BRCA-2 è molto utile per dimezzare il rischio delle donne
positive, ma risulta particolarmente costosa a causa dei ticket, di compartecipazione alla spesa degli
esami strumentali e delle tecniche di laboratorio. Le associazioni di pazienti hanno svolto negli ultimi
anni campagne di sensibilizzazione nell’ambito delle istituzioni regionali per consentire un’esenzione dal
ticket delle donne positive ai test BRCA-1 e BRCA-2.
La campagna ha avuto un esito positivo in due diverse Regioni: l’Emilia-Romagna, nella delibera n.
220 del 2011, ha delineato un complesso programma per la prevenzione e la sorveglianza del rischio
eredo-familiare del carcinoma mammario, adottando specifiche e progressive linee guida che portano
all’individuazione delle donne a rischio e all’attuazione di specifiche strategie fra cui quella di esentare
dal ticket; la Lombardia, con la delibera di esenzione approvata il 4 agosto 2015, ha disposto, in base al
decreto legislativo n. 124 del 1998, che sono escluse dal sistema di partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse
in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati in attuazione del piano
sanitario nazionale e dei piani sanitari regionali.
In concreto, le delibere di Lombardia ed Emilia-Romagna, prendono atto del rischio di sviluppare un
tumore al seno e/o all’ovaio da parte di donne portatrici delle mutazioni genetiche in questione, e sottolineano l’opportunità di inserire questi soggetti in programmi di sorveglianza specifici, volti alla diagnosi
precoce e alla prevenzione dell’insorgenza di tale tumore.
Tenuto conto che altre due Regioni, il Veneto e il Piemonte, stanno valutando attualmente di ricorrere
alla medesima esenzione e ai medesimi strumenti di prevenzione, permane invece una situazione di
gravissima iniquità in tutte le altre Regioni italiane, dove tali strumenti preventivi risultano inattuabili a
causa del numero degli esami da effettuare e agli alti costi di compartecipazione.
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D’ambrosio Lettieri
COR
È necessario porre in essere iniziative che consentano di ridurre l’età in cui si può svolgere l’attività di
screening. Oggi si comincia a cinquanta anni, ma credo nella necessità di promuovere iniziative finalizzate a includere nei programmi di screening previsti dal Sistema sanitario nazionale anche le donne a
partire dall’età di venticinque anni, con attività di monitoraggio ecografico, e le donne con un’età maggiore, cioè quelle con più di quaranta anni, con il ricorso alla mammografia. È necessario porre in essere
attività utili a potenziare le iniziative di prevenzione e diagnosi con campagne di informazione e incentivare la tecnica dell’autopalpazione fin dalle scuole secondarie di secondo grado, al fine di promuovere
la consapevolezza dell’autodiagnosi come elemento introduttivo di un percorso che può consentire la
diagnosi precoce. Sono richieste abbastanza semplici che non incidono sui costi.
A proposito dei costi, concludo evidenziando che, nella valutazione dei costi complessivi, è necessario
considerare che molto spesso le somme destinate all’attività di prevenzione e di potenziamento delle
attività di diagnosi precoce sono inferiori ai costi che deriverebbero dall’aumento delle patologie che ci
sarebbe in assenza di tali attività, senza considerare, naturalmente, l’aumento del numero delle persone
che perdono la vita.

Luigi Gaetti
MOVIMENTO 5 STELLE
L’altro punto che quasi tutte le mozioni prendono in considerazione riguarda le breast unit, ossia i centri
deputati a seguire le donne. Voglio ricordare che nel 2012 i 45.413 interventi registrati sono stati fatti
in 593 strutture, che sono decisamente troppe, in quanto gli standard qualitativi prevedono che un
chirurgo faccia almeno 150 interventi all’anno. Concordiamo, quindi, nel concentrare gli interventi (e, a
seguire, le chemioterapie e quant’altro) in centri limitati, che vanno però messi in funzione di una rete di
interventi, non potendo concentrare tutto in pochi ospedali quando nei centri periferici vi sono ospedali
nuovi e all’avanguardia, anche dal punto di vista strutturale. Riteniamo - ad esempio - opportuno che i
primi tre giorni della settimana un’équipe possa lavorare in un ospedale e, negli altri tre giorni, in un altro
che è distante 30 o 40 chilometri, onde evitare che le donne siano costrette a fare decine di chilometri
per andare nei centri dove sono curate meglio nella malattia, ma non certo dal punto di vista umano
(mi riferisco al territorio e al personale di supporto). Chiedo che questo aspetto venga tenuto in debita
considerazione perché esiste, sì, la malattia fisica nella donna, ma anche l’elemento psicologico.
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Lea Dirindin
PD
In Italia, i programmi di screening degli ultimi decenni sono stati in grado di creare un’infrastruttura efficiente e di buona qualità. E ciò è estremamente importante perché l’accesso al sistema di diagnosi e
trattamento per il cancro alla mammella è stato organizzato secondo indicazioni a livello nazionale e poi
regionale in modo estremamente puntuale, dando luogo a una rete di strutture che mettono in campo
il meglio, probabilmente, per quanto riguarda la prevenzione secondaria del nostro sistema sanitario. Lo
dimostrano - e non lo dico io certamente - gli indicatori che servono a valutare il funzionamento di questi
programmi a livello nazionale e nelle diverse Regioni. Gli indicatori rispettano tutti gli standard di riferimento
indicati dalla letteratura scientifica - siamo certamente a livelli prossimi a quelli dei Paesi dell’Europa occidentale con i quali abbiamo l’abitudine di confrontarci - e confermano il buon andamento complessivo
dell’attività dei programmi di screening realizzata in Italia. La seconda richiesta che indirizziamo al Governo
riguarda il grave problema delle differenze interregionali nell’accesso ai programmi di screening. Ricordo ad esempio - che il tasso di adesione delle donne all’invito è del 63% al Nord e del 36% al Sud. Quindi, ci
sono grandi differenze fra le diverse Regioni, e ciò non soltanto causa il mancato riconoscimento precoce
del problema, ma soprattutto, in alcuni casi, induce a un uso spontaneo dei test che - da un lato - costano
e - dall’altro - sono erogati senza le evidenze scientifiche che invece devono esserci.

Adele Gambaro
ALA
Chiediamo al Governo di attivare le breast unit, cioè le raccomandazioni europee cui devono attenersi i
Centri di senologia su tutto il territorio nazionale.
Impegniamo inoltre il Governo a potenziare il monitoraggio dei dati regionali per permettere di migliorarne l’efficienza; a promuovere interventi volti a sensibilizzare le donne a più livelli, dalle scuole con programmi mirati per le ragazze, al coinvolgimento dei medici di famiglia, a efficaci campagne mediatiche.
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Fabiola Anitori
NCD
Nonostante i propositi positivi, i programmi di screening mammografico, che costituiscono il maggiore
strumento di prevenzione, non sono distribuiti uniformemente sul territorio nazionale: grandi differenze
tra Regioni, e in particolare tra Nord e Sud. La prevenzione al Nord arriva all’80% dei soggetti a rischio,
mentre al Sud scende al di sotto del 40%. Tale disparità regionale, nell’assistenza e cura dei pazienti oncologici, si evince anche dai dati sulla mortalità, diminuita in maniera molto più evidente al Centro-Nord
rispetto al Sud, poiché la sopravvivenza nei tumori dipende, oltre che dall’efficacia dei trattamenti, dalla
tempestività della diagnosi e dalla qualità e tempestività dei percorsi di cura.

Venera Padua
PD
Negli ultimi anni, a partire dalla fine dello scorso secolo, si è osservata una modesta ma costante tendenza alla diminuzione della mortalità per questo tipo di tumore, grazie allo sviluppo di programmi di
diagnosi precoce e ai progressi medico- scientifici. In questo contesto evolutivo piuttosto favorevole è
stata determinante, anche, l’applicazione della risoluzione europea relativa alla necessità di far curare le
donne affette da carcinoma mammario da parte di team multidisciplinari e specializzati, organizzando,
allo stesso tempo, reti di centri di senologia certificati all’interno degli Stati membri.
In questi centri, in cui sono presenti équipe multidisciplinari, ci sono maggiori possibilità di guarire: le
donne trattate hanno infatti una percentuale di sopravvivenza ben più elevata, e anche una migliore
qualità di vita, rispetto a chi si rivolge a strutture non specializzate.
In conclusione, sottolineo l’importanza dell’incentivazione delle breast unit e dei centri specialistici e
dell’incremento del numero delle informazioni date alle donne sull’importanza degli screening e della
prevenzione. Su questo credo sia particolarmente importante coinvolgere i medici di base, ma anche i
pediatri. Occorre informare, ad esempio, le giovani madri che allattando al seno, possono avere una riduzione del rischio di malattia, perché è noto che più a lungo e più volte si allatta, e più si riduce il rischio
di ammalarsi di questa malattia. Si crea quindi già un percorso culturale per cui la donna, quando sarà
chiamata a fare lo screening, già conoscerà il problema e già saprà a cosa va incontro.
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Silvana Comaroli
LEGA NORD
Mi considero fortunata, Presidente, ad abitare in una Regione - la Lombardia - all’avanguardia nelle
cure. In modo particolare, mi ritengo fortunata ad abitare nella Provincia di Cremona dove c’è una breast unit molto rinomata proprio per la terapia del tumore al seno. Però, è inaccettabile che non sia così
in tutte le parti d’Italia. È inaccettabile che le persone che hanno bisogno di questa terapia si debbano
spostare, facendo notevoli chilometri, per essere curati. Dispiace che, con riferimento all’invito al Governo, presente in diverse mozioni, a impegnarsi per creare centri di senologia, il Sottosegretario abbia
proposto di utilizzare la formula: «a valutare l’opportunità di». Ma stiamo scherzando? Stiamo parlando della morte di persone. Capisco che la questione dei costi vada sempre tenuta in considerazione,
anche in tema di salute, però dispiace vedere che nella scorsa legge di stabilità, approvata nel mese
di dicembre scorso, sono stati stanziati 290 milioni per il cosiddetto bonus maggiorenni, mentre oggi
viene bocciata la proposta di stanziare 10 milioni di euro per i farmaci innovativi per la cura del tumore.
Dispiace vedere queste cose e a che cosa si dà importanza.

Riccardo Mazzoni
ALA
I punti chiave che mi preme sottolineare sono due: potenziare i programmi di screening in tutte le Regioni italiane, prendendo atto che le aree del Sud hanno minori tassi di adesione ai programmi, ma anche
una minore efficienza degli stessi perché il numero di donne che riceve l’invito per l’esame è ancora
molto basso. Per risolvere questo problema, si possono prevedere due interventi: uno volto direttamente alle donne perché prendano coscienza del rischio di sviluppare il tumore al seno, e quindi abbiano
una migliore adesione allo screening; l’altro consiste nel monitorare con attenzione i dati regionali per
permettere di migliorare l’efficienza dei programmi. Gli interventi volti a sensibilizzare le donne dovrebbero partire a più livelli: dalle scuole con programmi mirati per le ragazze, al coinvolgimento dei medici
di famiglia, a efficaci campagne mediatiche.
Il secondo punto fondamentale riguarda l’attivazione delle breast unit, i centri di senologia multidisciplinari, su tutto il territorio nazionale. Questo è un punto chiave per la gestione delle pazienti già diagnosticate. Il percorso multidisciplinare è, infatti, fondamentale per la buona riuscita delle cure. Nel 2014
la Conferenza Stato-Regioni ha approvato una normativa che prevede, dalla fine del 2016, la presenza
in tutte le Regioni italiane di specifiche strutture multidisciplinari dedicate alla cura del tumore al seno.
Ad oggi, i centri di senologia multidisciplinari già attivi sono oltre 120 e l’Italia è ai primi posti in Europa
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per la diffusione di queste strutture. È stato dimostrato che la cura del tumore al seno in centri di senologia multidisciplinari aumenta la percentuale di sopravvivenza delle pazienti del 18%, senza peraltro
considerare i benefici psicologici derivati da una migliore qualità di vita delle pazienti e da un utilizzo più
razionale ed efficace delle risorse.

Alessia Petraglia
MISTO SEL
Sappiamo quanto sia importante l’educazione sanitaria: è fondamentale e sacrosanta all’interno delle
scuole, perché aiuta i ragazzi a controllare e gestire il proprio corpo correttamente. Ma questo è altro
rispetto alle campagne di cui oggi abbiamo parlato, anche perché l’educazione sanitaria nelle scuole
dovrebbe essere rivolta a tutti, maschi e femmine, non soltanto alle ragazze, riguardando la gestione e
il rispetto del proprio corpo.
Altra cosa è una riduzione dell’età per gli screening quando siamo dinanzi a casi con familiarità o soggetti sottoposti in giovane età a trattamenti con radiazioni; in quei casi è già previsto che la diagnostica
sia precoce e debba essere anticipata di molti anni, ma stiamo parlando di casi specifici.
È importante coinvolgere l’intero sistema della sanità pubblica, a partire dai medici di base, com’è stato
detto, per garantire la prevenzione, gli screening e la diagnosi precoce, e soprattutto intervenire per ridurre le disuguaglianze tra le Regioni, perché oggi il tema è far sì che in tutte le Regioni siano garantiti gli
stessi interventi di prevenzione e screening, con l’obiettivo principale di ridurre le liste di attesa. Investire
risorse vuol dire dare la possibilità a tutti di accedere alla sanità pubblica e non costringerli a ricorrere
alla sanità privata.

Piero Aiello
NCD
Noi rifiutiamo il fatto che, su condizioni patologiche così particolari, si continui a parametrare il tutto con
aspetti economico-finanziari; è una cosa che non ci appartiene e che rifiutiamo: siamo platealmente
contrari a queste considerazioni, anche se apprezziamo lo sforzo del Governo. Su patologie così cruente e importanti dovremmo impegnarci tutti, soprattutto il Governo, a fare induzioni forti, risolute se necessario, nei confronti di chi ha le responsabilità organizzative, ossia le Regioni, perché si arrivi finalmente a parlare di prevenzione e non solo di diagnosi e cura. In tal modo verrebbe meno il problema della
sopravvivenza e avremmo la possibilità di porre maggiore attenzione su problemi come la prevenzione.
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Emilia De Biasi
PD
Molte cose sono state fatte, molti passi avanti sono stati fatti. Mi permetto di aggiungere l’accessibilità
ai farmaci oncologici, la continuità terapeutica ed assistenziale sul territorio e il contributo delle associazioni e su quest’ultimo punto voglio terminare. C’è un tema importante: le donne, negli anni, sono
diventate “paziente competente”, “paziente esperto”; sono in grado di essere e devono, quindi, essere
maggiormente coinvolte nel percorso di definizione di un piano organico. Vi sono esperienze importanti
con gli ospedali, come i bollini rosa, e vi sono tante associazioni che da vicino si occupano di questo
tema, partendo dall’esperienza soggettiva delle donne, che non è di secondo piano.
È chiaro però, mi rivolgo al Sottosegretario e al Governo, che sostengo, che noi abbiamo bisogno di
incentivare ulteriormente il lavoro affinché tutto quello che è stato fatto fino ad ora, e quello che si potrà
fare, abbia un’omogeneità sul territorio nazionale. Non è infatti più tollerabile che vivere o sopravvivere ad un tumore, ad un cancro alla mammella, dipenda dal luogo in cui si vive. Non è accettabile. Le
opportunità devono essere uguali per i cittadini italiani, devono essere uguali per le donne. Le stesse
donne che lottano ogni giorno per guarire, per riuscire a superare questo grande ostacolo, non possono
vedersi umiliare da scelte regionali così difformi. Su questo, credo, caro Sottosegretario, che abbiamo
bisogno di lavorare ancora molto.

Davide Faraone
GOVERNO
Oltre ad essere il primo tumore per frequenza, il cancro della mammella è anche la principale causa di
mortalità oncologica nella donna, con il 17% totale, ed in tutte le fasce di età (zero-quarantanove anni,
cinquanta-sessantanove anni, oltre settant’anni), e con 11.939 decessi per questa causa nel 2013.
Tra le donne italiane, il tumore più frequentemente diagnosticato anche in passato è il carcinoma della
mammella, con 692.955 donne prevalenti nel 2015, seguito dal tumore del colon retto (201.617 prevalenti), della tiroide (124.850) e quello del corpo dell’utero.
Per valutare la sopravvivenza relativa a cinque anni dalla diagnosi, standardizzata per età, nelle donne
affette da tumore, si può confrontare il dato italiano (85,5%) con la media europea che è dell’81,8%. Se
definiamo guarite le persone con una pregressa diagnosi di tumore che hanno un’attesa di vita paragonabile a quella delle persone non affette da tumore, esse erano nel 2010 704.648, pari al 27% di tutti i
prevalenti e all’1,2% degli italiani.
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Il Codice europeo contro il cancro, iniziativa della Commissione europea, raccomanda lo screening per
il tumore al seno, che si esegue mediante una radiografia chiamata mammografia, volta a rilevare i segni
del cancro al seno e che è in grado di rilevare anche i tumori troppo piccoli per essere percepiti al tatto.
Più precoce è la scoperta di un cancro al seno, più efficace sarà il trattamento. Lo screening non previene lo sviluppo del cancro al seno, ma consente di rilevare la presenza di un tumore in fase iniziale, e
ciò aumenta le probabilità di successo del trattamento. Attualmente, la mammografia è l’unico metodo
di screening che ha dimostrato di contribuire a prevenire le morti per cancro al seno. La prevenzione
rimane la strategia a lungo termine più efficace per ridurre la crescente incidenza dei tumori.
I programmi di screening di sanità pubblica prevedono un invito attivo periodico della popolazione destinataria (di età cinquanta-sessantanove anni) e un controllo di tutte le fasi del processo diagnostico
e di cura che segue l’esecuzione del test di screening. I risultati sono, in numeri assoluti, sempre più
imponenti: nel corso del 2015, gli inviti effettuati sono stati 3.162.602 per lo screening mammografico
nella fascia di età prioritaria tra i cinquanta e i sessantanove anni e 3.521.090 considerando il target
allargato a quarantacinque-settantaquattro anni (1.961.832 persone hanno eseguito il test proposto a
seguito dell’invito).
I livelli essenziali di assistenza (LEA) comprendono il programma di screening organizzato mediante
mammografia, mentre, prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate
in regime ambulatoriale, sono previste nell’assistenza specialistica ambulatoriale. L’eventuale ampliamento dei programmi di screening (sia della fascia di età prevista sia delle prestazioni diagnostiche comprese), oltre che sul vaglio delle evidenze scientifiche, deve basarsi sulla sostenibilità che caratterizza
l’inclusione nei LEA.
ll Ministero della salute, quindi, come ho già ricordato, ha predisposto la costituzione di un gruppo di
lavoro dedicato alla definizione di specifiche linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali
della rete dei centri di senologia, con lo scopo di favorire la diagnosi e il processo di cura delle pazienti affette da tumore alla mammella. Questo documento rappresenta il punto di partenza cui i sistemi
sanitari regionali dovranno fare riferimento, affinché siano rese disponibili, a livello territoriale, strutture
idonee e organizzate, in grado di accogliere le pazienti e offrire loro un adeguato percorso di cura, in una
logica di efficace programmazione e riorganizzazione per livelli di complessità delle strutture ad oggi già
presenti e disponibili nel territorio nazionale.
Per quanto riguarda la mozione della senatrice Rizzotti, in merito all’impegno formulato, si ricorda che
il recente aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria introduce, per la prima volta, il test
genetico sui geni BRCA-1 e BRCA-2, rivolto ad accertare la presenza di mutazioni che accrescono il
rischio di carcinoma mammario ed ovarico ereditario. Tuttavia, allo stato attuale, la presenza delle mutazioni non rientra tra le condizioni che garantiscono l’esenzione dal ticket per le prestazioni utili al monitoraggio periodico delle condizioni della donna ai fini di una diagnostica precoce del carcinoma. In effetti,
per l’inserimento, ovvero per la predisposizione e l’esecuzione di programmi organizzati di diagnosi
precoce, i quali vengono effettuati in esenzione dal ticket ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1998,
appare necessaria l’acquisizione di dati sulla diffusione della mutazione nella popolazione; l’acquisizione
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di dati sulla tipologia e frequenza degli esami da eseguire annualmente e, di conseguenza, sull’entità del
ticket associato alla loro effettuazione; la stima del costo complessivo annuo dell’esenzione. Peraltro, si
consideri che, per l’aggiornamento continuo dei livelli essenziali di assistenza, si è recentemente insediata una commissione nazionale che vede la partecipazione di esperti e di rappresentanti dei principali
enti ed organismi nazionali con competenze tecnico-scientifiche in ambito sanitario.
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Gli impegni presi dal governo attraverso le mozioni
Primo firmatario Numero

Data
Impegni
Presentazione

Rizzotti
(Forza Italia)

1- 00600

D’Ambrosio
Lettieri
(Conservatori
e Riformisti)

1 - 00638 4 ottobre 2016

23 giugno 2016

impegna il Governo a valutare l'utilità e la possibilità
di impegnare e destinare le risorse economiche e ad
adottare tutte le misure, anche attraverso accordi all'interno della Conferenza Stato-Regioni, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale per l'esenzione dal ticket, riservata già da alcune
Regioni, alle portatrici di mutazioni patogenetiche dei
geni BRCA1 e BRCA2, garantendo il rispetto del diritto
alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione.
1) a porre in essere ogni iniziativa idonea a far sì che,
entro il 2017, siano attivati tutti i centri di senologia
nelle diverse Regioni italiane e nelle Province autonome, nel rispetto delle linee guida indicate dal
“Documento di indirizzo nazionale per la definizione
di specifiche modalità organizzative ed assistenziali
della rete dei centri di senologia”;
2) a valutare la possibilità di promuovere le più opportune iniziative, al fine di includere nel programma di
screening, previsto dal Sistema sanitario nazionale, anche le donne con un’età a partire da 25 anni
(cui garantire visite specialistiche ed ecografie) e le
donne con un’età a partire da 40 anni (cui garantire
anche la mammografia);
3) a porre in essere ogni altra iniziativa utile a potenziare le attività di prevenzione e diagnosi precoce del
cancro alla mammella, prevedendo anche adeguate
campagne di informazione nazionali;
4) a valutare la possibilità di promuovere una campagna di prevenzione e di formazione sull’autopalpazione all’interno delle scuole secondarie di II grado.

TORNA ALL’INDICE

CONTINUA

13

La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 1/2017

Dal Parlamento

Segue da pagina 14

Primo firmatario Numero

Data
Impegni
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Gaetti
(Movimento 5
Stelle)

1 - 00684 8 novembre 2016

1) a valutare la possibilità di rilevare e valutare quantitativamente e qualitativamente i centri di senologia
presenti in tutte le regioni, pubblicando i relativi dati
sul sito web del Ministero della salute, e prevedere,
altresì, un meccanismo di premiazione per le Regioni
virtuose che abbiano sul proprio territorio una rete
dei centri di senologia eccellenti;
2) a valutare la possibilità di garantire a tutte le donne
affette da tumore al seno il diritto di essere curate nei
centri di senologia certificati e a tal fine, prevedere,
nel caso in cui tali centri non soddisfino criteri di qualità ed efficienza, meccanismi di valutazione sull’attività svolta dai direttori generali, con l’applicazione di
idonee sanzioni;
3) a promuovere adeguate campagne di informazione
a livello nazionale per la prevenzione, lo screening, la
diagnosi e la cura del tumore al seno che coinvolga
i presidi sanitari, i medici di medicina generale e il
volontariato di settore, quest’ultimo adeguatamente
formato;
4) a valutare l’opportunità di istituire un meccanismo
premiante, anche di tipo fiscale, per i cittadini che
si sottopongono agli screening, in quanto, come è
stato dimostrato, si viene a determinare un risparmio
sui costi sanitari.

Dirindin
(PD)

1 - 00713 24 gennaio 2017

1) a promuovere la realizzazione di un'efficiente e capillare rete di centri di senologia, integrati con i programmi di screening organizzati, in grado di garantire i migliori trattamenti diagnostici e terapeutici nelle
diverse fasi della malattia in tutte le Regioni del Paese, con un sistema di monitoraggio e di produzione
di indicatori di qualità simile a quello esistente per i
programmi di screening organizzati;
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2) a monitorare, con continuità nelle diverse Regioni, l’andamento dei programmi di screening mammografico,
demandando al comitato per la verifica dei LEA (livelli
essenziali di assistenza) l’effettuazione di specifiche rilevazioni concernenti le diverse modalità organizzative e i
differenti costi sostenuti, al fine di evidenziare le migliori
pratiche e promuovere la loro estensione in tutte le realtà regionali, superando così le inaccettabili differenze
che ancora sussistono tra Regione e Regione;
3) a valutare la possibilità di prevedere specifici interventi
per l’estensione in tutte le Regioni italiane dei programmi di screening a favore delle donne dai 45 ai 49 anni,
sulla base delle evidenze scientifiche disponibili.

Mazzoni
(Gruppo ALA)

1 - 00719 25 gennaio 2017

1) a potenziare i programmi di screening in tutte le Regioni italiane, prendendo atto che le aree del Sud
Italia hanno minori tassi di adesione ai programmi,
ma anche una minore efficienza degli stessi, perché
il numero di donne che riceve l’invito per l’esame è
ancora molto basso;
2) ad attivare le breast unit, cioè le raccomandazioni
europee cui devono attenersi i centri i senologia su
tutto il territorio nazionale;
3) a potenziare il monitoraggio dei dati regionali per permettere di migliorarne l’efficienza;
4) a promuovere interventi volti a sensibilizzare le donne
a più livelli, dalle scuole con programmi mirati per le
ragazze, al coinvolgimento dei medici di famiglia, ad
efficaci campagne mediatiche;
5) a valutare la possibilità di istituire finanziamenti ad
hoc, gestiti con bandi specifici, che prevedano la valutazione dei progetti da parte di revisori di chiara
fama nel settore a livello internazionale;
6) ad intervenire con ogni più opportuna iniziativa affinché, entro l’anno 2017, siano attivati in tutte le
Regioni i centri di senologia, in ossequio alle linee
guida di cui al documento di indirizzo nazionale per
la definizione di specifiche modalità organizzative ed
assistenziali della rete dei centri di senologia;
7) a valutare la possibilità di favorire la creazione di laboratori traslazionali e a diffondere la creazione di unità
di bioinformatica in tutto il territorio.
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