
CANCRO AL SENO – UNA LOTTA PER LA SALUTE DELLE DONNE 
 

Si fa una continua pubblicità sulla prevenzione del cancro al seno, ma in realtà:  
 

● Per fare PREVENZIONE si dovrebbe mettere al centro la salute e il benessere 
delle persone, con scelte concrete e radicali su ambiente, lavoro, scuola, 
alimentazione e tutti gli aspetti della nostra esistenza. 

 
● Per prenotare gli esami di NORMALE CONTROLLO e SCREENING col Servizio 

Sanitario Nazionale si è costretti a lunghi tempi di attesa, continue file o telefonate 
per ottenere appuntamenti sparsi per tutta la regione e non ci sono medici di 
riferimento a garantire continuità assistenziale.  
Tutte cose garantite esclusivamente dalla sanità a pagamento (intramoenia, 
privato).  

 

● Per CHI SI AMMALA DI TUMORE AL SENO - dopo una prima fase di intervento 
immediato, che funziona - non è garantita la presa in carico per il successivo 
percorso terapeutico da parte delle BREAST UNIT; si è costrette a prenotare da 
sole gli esami diagnostici, non c'è una reale gestione multidisciplinare e l’informazione è 
carente.  

Questo malgrado esistano le “Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed 
assistenziali della rete dei centri di senologia” emesse nel 2014 e la determina 
della Regione Lazio n. G16239 “Rete oncologica regionale per la gestione del 
tumore della mammella” del 24 dicembre 2020, che stabiliscono dettagliatamente 
tutti i passaggi del percorso terapeutico. 

TUTTO QUESTO E’ INTOLLERABILE!  
Abbiamo deciso di organizzarci per pretendere l’applicazione delle leggi esistenti, come primo 
passo per costruire una sanità che abbia a riferimento la salute e non i profitti dei privati e 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 
continuità assistenziale e accesso agli screening, dalle DIREZIONI DELLE BREAST UNIT 
che non rispondono alle necessità terapeutiche delle donne che vi si rivolgono e non 
rispettano la normativa nazionale e regionale. 

 

PER UNA SANITÀ PUBBLICA GRATUITA UNIVERSALE UMANIZZATA 

Assemblea per la salute delle donne 

Coordinamento Regionale Sanità 

 
 

 
 

   Per raccontarci la tua esperienza, confrontarti, partecipare: 

  BLOG: http://www.coordinamentocittadinosanita.it/category/tumore-al-seno-lotta-
per-la-salute-delle-donne/ 

  FB: https://www.facebook.com/Coordinamentosanita/ 

  E-mail:  assembleasalutedonne@riseup.net 

           coordinamento_cancro_al_seno@riseup.net 

          coordinamentocittadinosanita@gmail.com 

  Whatsapp e Telegram: 3287382496 

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

