
CANCRO AL SENO – UNA LOTTA PER LA SALUTE DELLE DONNE

Malgrado la pubblicità occasionale e propagandistica sulla prevenzione del cancro al seno, in realtà dal
punto di vista della prevenzione non viene fatto nulla. Viviamo in un sistema che estorce profitti da ogni
aspetto della vita, anche dalla malattia.  Fare reale prevenzione dovrebbe comportare mettere al
centro la salute e il benessere delle persone e dovrebbe sostanziarsi di scelte concrete e radicali su
ambiente, lavoro, alimentazione ecc. 

Per quel che riguarda lo screening e la diagnosi precoce non sono presenti sul territorio livelli
uniformi di assistenza e servizi accessibili. 
Prenotare gli esami diagnostici nel Servizio Sanitario Nazionale è un percorso ad ostacoli: lunghi tempi di
attesa, innumerevoli file o telefonate per ottenere appuntamenti  sparsi per la regione, impossibilità di
avere una continuità di assistenza e dei medici di riferimento. Tutte cose garantite esclusivamente dalla
sanità a pagamento (intramoenia, privato). QUESTO E’ INTOLLERABILE! 
 

Per le donne che si ammalano di tumore al seno che accedono ai Centri Senologici delle Breast
Unit -  dotati  di  migliori  apparecchiature  e  specialisti  maggiormente  qualificati  –  dopo  la  prima  fase
garantita  di  intervento immediato,  per il  restante percorso di cura non è garantita la presa in
carico,  si  è costrette a provvedere da sole alla prenotazione degli  esami richiesti,  non c'è una reale
gestione multidisciplinare e spesso manca una corretta e costante informazione su tutti i passaggi che
riguardano  la  propria  guarigione  (tempi  e  caratteristiche  delle  terapie,  possibili  conseguenze
dell'intervento chirurgico ecc).

Questo malgrado nel 2014 siano state redatte le “Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed
assistenziali della rete dei centri di senologia” nelle quali è scritto:

Il Follow-up deve essere effettuato sotto la supervisione del gruppo multidisciplinare. […] Gli intervalli
dei controlli per le pazienti con carcinoma mammario in stadio precoce devono essere effettuati sulla
base  delle  linee  guida  nazionali  ed  internazionali.  Qualsiasi  indagine  diagnostica  sulla  mammella
dovrebbe essere programmata durante la visita. Gli esami da effettuare devono essere programmati e
presi i conseguenti appuntamenti, riducendo al minimo gli accessi alle strutture diagnostiche da parte
della paziente.

Così  come  la  Regione  Lazio  nella  determina  del  24  dicembre  2020  n.  G16239  “Rete  oncologica
regionale per la gestione del tumore della mammella” da indicazioni chiare alle Brest Unit:

Il follow-up oncologico prevede una sorveglianza clinico-strumentale del paziente […] La persona sarà
seguita dallo specialista fino al termine dei 5 anni di follow up o del trattamento ormonale e sarà cura
dello specialista, coadiuvato dal case-manager, programmare gli esami con relativi appuntamenti; per le
donne ad alto rischio di recidiva verrà valutata la possibilità di proseguire il follow up oltre il quinto
anno. Le pazienti ad alto rischio di recidiva possono proseguire il  follow-up fino al decimo anno. La
struttura che ha in carico la persona garantisce l’esecuzione degli esami strumentali richiesti presso la
stessa o uno dei servizi di senologia prossimo alla residenza della persona con il quale la struttura si
raccorda. 

Abbiamo deciso di organizzarci per pretendere l’applicazione delle leggi esistenti come primo passo per
costruire una sanità  che abbia a riferimento la  conquista della  salute e non i  profitti  dei  privati  o le
politiche di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

Vogliamo  risposte dalla  Regione Lazio che scrive norme che non vengono applicate, dalle  direzioni
delle ASL che non fanno nulla in maniera concreta e sistemica su prevenzione e accesso agli screening,
dalle  direzioni delle Breast Unit che non rispondono alle necessità di cura delle donne malate e non
rispettano la normativa nazionale e regionale.

PER UNA SANITÀ PUBBLICA UNICA, GRATUITA, UNIVERSALE, UMANIZZATA

Assemblea per la salute delle donne
Coordinamento Regionale Sanità

Per raccontarci la tua esperienza, confrontarti e partecipare a questa lotta i nostri contatti sono:
FB: https://www.facebook.com/Coordinamentosanita/
E-mail: coordinamentocittadinosanita@gmail.com
Per whatsapp e telegram: 3287382496 fotinprop via del policlinico

https://goo.gl/CvsDn8
https://goo.gl/CvsDn8

