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Screening mammografico, l'adesione migliora con strumenti piu' efficaci

(Roma, 3 maggio 2022) ‐ Diagnosi precoce e screening è il progetto di
EUROPA DONNA ITALIA frutto del confronto tra Associazioni pazienti,
Società scientifiche e specialisti sulle criticità che portano le donne a
disertare lo screening e sulle azioni da sviluppare per incrementarne
l'adesione. Lo "scherzo di Paperino" finisce malissimo: un inferno senza
fine. Ecco perché Da qui, la formulazione di tre richieste presentate oggi a
Roma alle Istituzioni, che ne discuteranno durante la tavola rotonda
organizzata da EUROPA DONNA ITALIA insieme a Motore Sanità Roma, 3
maggio 2022 ‐ La lettera d'invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un numero per le informazioni con
disponibilità limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza
possibilità di chiedere delucidazioni. Non c'è che dire, per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con
chiamata da parte del Servizio Sanitario Nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con l'obiettivo di renderlo
più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a
Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda "Screening mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più
efficaci, un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il
patrocinio delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di
Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale
Screening), con il supporto non condizionato di Bayer. Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste
delle donne, per iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening, dichiara Rosanna
D'Antona, Presidente Europa Donna Italia. Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società
scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che
vorremmo prendessero in carico l'area di miglioramento di loro competenza. Tutte le raccomandazioni sono state
redatte in un'ottica di partecipazione attiva con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società
scientifiche, le istituzioni e le associazioni all'interno del nostro sistema sanitario che, in questa fase di revisione e
trasformazione digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi
precoce e screening. Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione
scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo
screening mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto
invece l'obiettivo di identificare tramite workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei
programmi di screening, che ne ostacolano l'adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la dottoressa
Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia. È stato un esempio di
forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente
benefica bidirezionale, interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e
della Scienza, CPO Piemonte‐Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammografico. È
stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti
coinvolti nei percorsi di screening e i decisori politici e trovare insieme' delle soluzioni. Un grande lavoro, che ha
portato alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l'adesione
allo screening mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle
Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali dipende l'applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano
l'invito ad aderire al Programma di Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di
aggiornare le modalità di recapito dell'invito e dell'esito e di rimodulare il messaggio, la formazione dei tecnici di
radiologia, l'attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit. Da anni si cerca di trovare il modo di
offrire un percorso personalizzato allo screening mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale
dei programmi di screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell'intero percorso, sottolinea
Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano.
Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa direzione. Il problema della mancata aderenza è a monte
del Covid e quindi antecedente al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017‐2020:
quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening organizzato. E fino a quando su tutto il
territorio nazionale non verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l'invio delle lettere di adesione al
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Programma, non sarà possibile l'estensione in ogni Regione alla fascia 45‐49 e 69‐74, come sottolineato nel Piano
Nazionale Prevenzione 2020‐2025, esponendo le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio
di diagnosi tardive. All'incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti, che
dovrebbero contribuire a migliorare l'adesione in termini quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative
in termini di miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi. EUROPA DONNA ITALIA EUROPA DONNA
ITALIA è un'Associazione di Promozione Sociale nata nel 1994 a Milano da un'idea di Umberto Veronesi e per iniziativa
della European School of Oncology. Fin dalla fondazione, il suo obiettivo è rispondere efficacemente alle esigenze delle
donne con tumore al seno, proponendosi come il principale movimento di opinione sul tema. Attualmente, coordina
una rete di 180 associazioni su tutto il territorio nazionale. Per informazioni alla stampa: 02‐36709790 /
stampa@europadonna.it GISMA GISMA, Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico, Associazione scientifica per
la prevenzione, la diagnosi e la cura del carcinoma della mammella nell'ambito di programmi organizzati. Riunisce,
sotto un'unica veste, tutte le diverse professionalità coinvolte a vari livelli nei programmi di screening per offrire e
garantire l'incontro e il confronto tra le diverse competenze ed esperienze al fine di migliorare la qualità dei
programmi stessi. SIRM SIRM, Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, è la società dei medici radiologi e
conta, al 2018, più di 11000 soci, rappresentando una delle principali società scientifiche italiane, accreditata presso il
Ministero della Salute. È articolata in 20 sezioni di studio e 18 gruppi regionali. Fondata nel 1913, il suo scopo è la
ricerca scientifica, l'aggiornamento culturale e la formazione allo studio dell'imaging biomedico, nei suoi aspetti fisici,
biologici, diagnostici, radioprotezionistici e informatici. Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono
l'alternanza scuola lavoro...
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“Diagnosi precoce e screening” è il progetto di EUROPA DONNA ITALIA
frutto del confronto tra Associazioni pazienti, Società scientifiche e
specialisti sulle criticità che portano le donne a disertare lo screening e
sulle azioni da sviluppare per incrementarne l’adesione.
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Da qui, la formulazione di tre richieste presentate oggi a Roma alle
Istituzioni, che ne discuteranno durante la tavola rotonda organizzata da
EUROPA DONNA ITALIA insieme a Motore Sanità

Roma, 3 maggio 2022 - La lettera d’invito che arriva ancora in formato
cartaceo via posta, un numero per le informazioni con disponibilità limitata
solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un
secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c’è che dire,
per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da
parte del Servizio Sanitario Nazionale, è arrivato il momento dei
cambiamenti, con l’obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di
incrementare il numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia
insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda "Screening
mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più efficaci”, un progetto
ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni
pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle Società scientifiche GISMA
(Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di
Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia
Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non
condizionato di Bayer.

“Oggi l’obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne,
per iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di
screening”, dichiara Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia.
“Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società
scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy
brief per i diversi destinatari che vorremmo prendessero in carico l’area di
miglioramento di loro competenza.”

Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un’ottica di partecipazione
attiva con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società
scientifiche, le istituzioni e le associazioni all’interno del nostro sistema
sanitario che, in questa fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe
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usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi
precoce e screening.

Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima,
di formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle
evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening
mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra
novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l’obiettivo di identificare tramite
workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti
dei programmi di screening, che ne ostacolano l’adesione e la fidelizzazione.
A fare da chairman al Progetto, la dottoressa Livia Giordano e il dottor
Pietro Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia.

“È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il
cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente benefica
bidirezionale”, interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia
e Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-
Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening
Mammografico. “È stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle
donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei
percorsi di screening e i decisori politici e trovare ‘insieme’ delle soluzioni.”

Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che
rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l’adesione allo
screening mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie,
le più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali
dai quali dipende l’applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l’invito
ad aderire al Programma di Screening Mammografico del Servizio Sanitario
Nazionale, con la richiesta di aggiornare le modalità di recapito dell’invito e
dell’esito e di rimodulare il messaggio, la formazione dei tecnici di
radiologia, l’attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit.

“Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo
screening mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione
globale dei programmi di screening anche in termini di umanizzazione ed
empatizzazione dell’intero percorso”, sottolinea Pietro Panizza, Medico
Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale
San Raffaele, Milano. “Queste proposte vogliono essere un primo passo in
questa direzione.”

Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi
antecedente al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al
triennio 2017-2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non
afferisce allo screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio
nazionale non verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda
l’invio delle lettere di adesione al Programma, non sarà possibile
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l’estensione in ogni Regione alla fascia 45-49 e 69-74, come sottolineato
nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025, esponendo le donne che
rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi
tardive.

All’incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni
presenti, che dovrebbero contribuire a migliorare l’adesione in termini
quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di
miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi.

EUROPA DONNA ITALIA

EUROPA DONNA ITALIA è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel
1994 a Milano da un’idea di Umberto Veronesi e per iniziativa della
European School of Oncology. Fin dalla fondazione, il suo obiettivo è
rispondere efficacemente alle esigenze delle donne con tumore al seno,
proponendosi come il principale movimento di opinione sul tema.
Attualmente, coordina una rete di 180 associazioni su tutto il territorio
nazionale.

Per informazioni alla stampa: 02-36709790 / stampa@europadonna.it

GISMA

GISMA, “Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico”, Associazione
scientifica per la prevenzione, la diagnosi e la cura del carcinoma della
mammella nell'ambito di programmi organizzati. Riunisce, sotto un’unica
veste, tutte le diverse professionalità coinvolte a vari livelli nei programmi di
screening per offrire e garantire l’incontro e il confronto tra le diverse
competenze ed esperienze al fine di migliorare la qualità dei programmi
stessi.

SIRM

SIRM, Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, è la società dei
medici radiologi e conta, al 2018, più di 11000 soci, rappresentando una
delle principali società scientifiche italiane, accreditata presso il Ministero
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"Screening Mammografico: l'adesione aumenta con strumenti piu' efficaci":
ecco il progetto

"Screening Mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più
efficaci": ecco il progetto
Registrati a Il Faro Online
Seguire le news della tua città
Segnalare notizie ed eventi
Commentare gli articoli di Il Faro Online
Prevenzione
"Screening Mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più
efficaci": ecco il progetto
Un progetto di Europa Donna Italia e Motore Sanità, sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e
Specialisti,
screening
La lettera d'invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un numero per le informazioni con disponibilità
limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza possibilità di
chiedere delucidazioni. Non c'è che dire, per il Programma di Screening Mammario Organizzato , cioè con chiamata da
parte del Servizio Sanitario Nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con l'obiettivo di renderlo più efficiente
e, di conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità ,
ha organizzato la tavola rotonda "Screening mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più efficaci" , un
progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio
delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia
Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con
il supporto non condizionato di Bayer.
"Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per iniziare un percorso di miglioramento
del servizio di diagnosi e di screening ‐ dichiara Rosanna D'Antona , Presidente Europa Donna Italia ‐. Queste richieste
sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che
rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che vorremmo prendessero in carico l'area di miglioramento di loro
competenza".
Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un'ottica di partecipazione attiva con gli attori del Servizio Sanitario
Nazionale, i medici, le società scientifiche, le istituzioni e le associazioni all'interno del nostro sistema sanitario che, in
questa fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro
servizio di diagnosi precoce e screening.
Il progetto
Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione scientifica, è stata focalizzata
sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening mammografico e alla
diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l'obiettivo di identificare
tramite workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di screening, che ne
ostacolano l'adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro
Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia.
È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il cosiddetto terzo settore e il mondo
sanitario, con una corrente benefica bidirezionale», interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e
Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte‐Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo
Italiano Screening Mammografico. «È stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni
per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di screening e i decisori politici e trovare "insieme" delle
soluzioni.»
Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli obiettivi da realizzare
per migliorare l'adesione allo screening mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più
urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali dipende l'applicazione delle soluzioni
proposte. Riguardano l'invito ad aderire al Programma di Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale,
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con la richiesta di aggiornare le modalità di recapito dell'invito e dell'esito e di rimodulare il messaggio, la formazione
dei tecnici di radiologia, l'attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit.
«Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo screening mammografico ma le donne ci
chiedono una modernizzazione globale dei programmi di screening anche in termini di umanizzazione ed
empatizzazione dell'intero percorso», sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo
Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. «Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa
direzione.»
Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente al 2020, come dimostrano i dati di
Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017‐2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo
screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non verrà raggiunta la copertura del 100% per
quanto riguarda l'invio delle lettere di adesione al Programma, non sarà possibile l'estensione in ogni Regione alla
fascia 45‐49 e 69‐74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020‐2025, esponendo le donne che
rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive.
All'incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti, che dovrebbero contribuire a
migliorare l'adesione in termini quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di
miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi.
Europa donna Italia
Europa Donna Italia è un'Associazione di Promozione Sociale nata nel 1994 a Milano da un'idea di Umberto Veronesi
e per iniziativa della European School of Oncology. Fin dalla fondazione, il suo obiettivo è rispondere efficacemente
alle esigenze delle donne con tumore al seno, proponendosi come il principale movimento di opinione sul tema.
Attualmente, coordina una rete di 180 associazioni su tutto il territorio nazionale.
Per informazioni alla stampa: 02‐36709790 / stampa@europadonna.it
Gisma
Gisma, "Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico", Associazione scientifica per la prevenzione, la diagnosi e la
cura del carcinoma della mammella nell'ambito di programmi organizzati. Riunisce, sotto un'unica veste, tutte le
diverse professionalità coinvolte a vari livelli nei programmi di screening per offrire e garantire l'incontro e il confronto
tra le diverse competenze ed esperienze al fine di migliorare la qualità dei programmi stessi.
Sirm
Sirm, Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, è la società dei medici radiologi e conta, al 2018, più di
11000 soci, rappresentando una delle principali società scientifiche italiane, accreditata presso il Ministero della
Salute. È articolata in 20 sezioni di studio e 18 gruppi regionali. Fondata nel 1913, il suo scopo è la ricerca scientifica,
l'aggiornamento culturale e la formazione allo studio dell'imaging biomedico, nei suoi aspetti fisici, biologici,
diagnostici, radioprotezionistici e informatici.
Il Faro online ‐  Clicca qui per leggere tutte le notizie di Salute e Benessere
ilfaroonline.it  è su GOOGLE NEWS . Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie,  clicca su questo link  e
seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.
ilfaroonline.it  è anche su TELEGRAM . Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Nettuno,  clicca su questo
link
Più informazioni su
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con strumenti più efficaci” | ecco il progetto
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(Di sabato 7 maggio 2022) La lettera d’invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un

numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via

telefono a presentarsi per un secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c’è

che dire, per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte del

Servizio Sanitario Nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con l’obiettivo di renderlo più

efficiente e, di conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia

insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda “Screening Mammografico: l’adesione
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Come migliorare lo screening mammografico? La ricetta e' delle donne

Aggiornare gli inviti, obsoleti e poco efficaci, creare un percorso diretto tra
centro diagnostico e Breast Unit. Sei le richieste raccolte da Europa Donna
Italia. E nel Lazio si prenoterà online PERCHÉ molte donne non
partecipano allo screening mammografico, il programma che le regioni
mettono a disposizione gratuitamente per la diagnosi precoce del cancro
al seno? Europa Donna Italia, il movimento di advocacy per i diritti delle
pazienti, lo ha chiesto direttamente a loro, attraverso workshop
organizzati con le associazioni e con gruppi di specialisti. I risultati e le
azioni proposte per superarle ‐ discussi con società scientifiche all'interno di un progetto più ampio ‐ sono stati
presentati alle istituzioni il 3 maggio, in un incontro organizzato a Roma in collaborazione con Motore Sanità ( qui il
link per rivedere la diretta Dalle modalità di invito all'umanizzazione Sono stati individuati diversi problemi a diversi
livelli. Partiamo dagli inviti a partecipare allo screening, dove le criticità percepite sono soprattutto nelle modalità
obsolete di invio: "Lettere cartacee mandate per posta, senza che vi sia garanzia di recapito, e con messaggi poco
efficaci e poco chiari". Inoltre, emerge "la difficoltà nel fissare l'appuntamento o chiedere informazioni tramite il call
center". Per quanto riguarda l'accoglienza prima dell'esame, si rileva poca empatia: "Spesso le donne non vengono
accolte e non ricevono informazioni". Un problema che si accompagna alla "scarsa capacità di relazione da parte dei
tecnici di radiologia". Rispetto all'esame in sé, invece, le donne sottolineano "i tempi di attesa eccessivi per ottenere
l'esito", "il fatto che le immagini non vengano consegnate", "la carenza di informazioni in caso di convocazione per
esami di approfondimento" (che avviene per telefono senza che sia data la possibilità di chiedere spiegazioni,
generando stress spesso evitabile) e "l'assenza di indicazioni sui centri senologici a cui rivolgersi se la mammografia
rivela un tumore". Migliorare la comunicazione Sulla base di quanto emerso, associazioni di pazienti e specialisti delle
società scientifiche Gisma (Gruppo Italiano Screening Mammografico), Sirm (Società Italiana di Radiologia Medica),
AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening) hanno
lavorato in sinergia per stilare alcune raccomandazioni. "Il fatto che ci sia un'alleanza è fondamentale: dobbiamo
capire le esigenze e dove poter agire, tenendo presente che dal punto di vista tecnico non tutto è semplice", ha detto
nel corso della tavola rotonda Livia Giordano , Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e
della Scienza, CPO Piemonte‐Torino e Membro Coordinamento Gisma. Se lo screening organizzato è rigido ‐ ha
spiegato ‐ è perché ha la necessità di monitorare tutti i suoi passaggi: "Ragioniamo da molto tempo su quale sia la
modalità migliore per invitare le donne. Noi abbiamo l'obbligo di raggiungerle tutte, e le liste anagrafiche sono le
uniche che ci mettono nella condizione di garantire l'equità di accesso. D'altra parte, in questi anni ci siamo scontrati
con il problema della privacy, del non poter usare canali immediati come i numeri di telefono o una mail, ad eccezione
della Pec, che ovviamente non tutte le persone hanno. È ora di cambiare, certo, ma dobbiamo farlo nel migliore modo
possibile, rispettando privacy ed equità. Abbiamo fatto tantissimi sforzi anche per migliorare la comunicazione, che
sembra banale ma non lo è". Tra tempi tecnici e ansie evitabili "Questo lavoro ha messo a fuoco problematiche che
viviamo tutti i giorni, ma che non sempre abbiamo la possibilità di cogliere", ha aggiunto Pietro Panizza , Primario di
Radiologia a indirizzo senologico presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Per esempio: perché le attese per
ricevere la risposta possono arrivare fino a due mesi? Il problema sta ‐ di nuovo ‐ nei meccanismi della comunicazione:
il radiologo comunica il risultato alla Asl che lo deve mettere su lettera e inviare. Questi tempi non si possono
accorciare, se non attraverso la digitalizzazione. Peccato che nella Sanità pubblica l'uso del digitale nel rispetto della
privacy sia ancora un grosso problema. E per quanto riguarda il fatto che la mammografia non venga consegnata? "In
realtà ‐ ha spiegato Panizza ‐ è un problema che si può risolvere facilmente, perché le Asl danno la possibilità di
richiederla gratuitamente. Una delle criticità maggiori riguarda, invece, il richiamo per approfondimenti: di prassi, la
donna riceve una telefonata asettica dalla Asl che le dice di recarsi in ospedale dopo un tot di giorni per fare un
completamento dell'esame. L'operatore non può dire di più, perché non è formato per farlo. "Questo incrementa lo
stress della donna, perché nel momento in cui viene richiamata è convinta di avere un tumore, quando invece ci sono
tanti motivi ‐ non solo clinici ‐ per cui può essere necessario ripetere l'esame o farne degli altri". Insomma, bisogna
trovare il modo di gestire questa comunicazione, con umanizzazione ed empatia. La questione delle apparecchiature
"vecchie" Nel corso dell'incontro si è parlato anche dell'obsolescenza delle apparecchiature per le mammografie. Un
allarme ingiustificato secondo Panizza: "Le macchine devono essere idonee per legge: vengono fatti controlli

1 / 2
Pagina

Foglio

06-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 15



giornalieri, mensili e annuali". E l'età di una apparecchiatura può non essere la stessa dei pezzi di ricambio:
"Bisognerebbe spiegare tutto questo, invece che lanciare messaggi terroristici. Fondamentale, invece, è informare le
donne su altri aspetti, come il fatto che il seno denso limita la sensibilità dell'esame. Il che vuol dire che identificare
una eventuale lesione diviene molto più complesso". Le 6 richieste alle istituzioni Europa Donna ha sintetizzato i
risultati in sei richieste alle istituzioni, con l'obiettivo di dare il via a un percorso di miglioramento del servizio di
diagnosi e di screening. Eccole. 1 ‐ Aggiornamento del messaggio e delle modalità di recapito dell'invito e dell'esito; 2 ‐
Formazione obbligatoria per i tecnici di radiologia; 3 ‐ Migliore comunicazione nella convocazione agli esami di II°
livello; 4 ‐ Collegamento tra Centro Screening e Breast Unit, al fine di non abbandonare a se stessa la donna nei
momenti critici, ma di inserirla nel percorso strutturato di cura e assistenza che contraddistingue il centro di senologia
multidisciplinare; 5 ‐ Verifica sistematica della familiarità per tumori al primo accesso allo screening. In questo modo,
sarà possibile effettuare una selezione delle donne che necessitano di controlli più approfonditi e counseling genetico;
6 ‐ Attivare lo screening dai 45 ai 74 anni in tutte le Regioni (attualmente la maggior parte dei programmi regionali
prevedono lo screening nella fascia di età 50‐69 anni). "Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro
congiunto tra società scientifiche e associazioni, e raccolte in un dossier", ha detto Rosanna D'Antona , Presidente di
Europa Donna Italia. Il problema dello screening è ben precedente all'arrivo della pandemia: come mostrano i dati di
Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017‐2020, quasi la metà delle donne nella fascia di età 50‐69 anni ‐ quella più a
rischio di tumore al seno ‐ non partecipa ai programmi. "Stiamo parlando di 16 milioni di donne (dato Istat, ndr.) ‐ ha
sottolineato D'Antona ‐ e se consideriamo la fascia tra i 45‐74 anni arriviamo a 24 milioni di donne. È importante
stanziare i fondi per fare una chiamata allo screening". Le regole per la protezione dei dati Ma la privacy può essere
davvero un ostacolo alla realizzazione di nessuna delle sei richieste? Per Silvia Melchionna , funzionaria dell'Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali ‐ Settore Sanità, la privacyi no: il DPCM (decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri) dell'8 agosto del 2013 ‐ ha spiegato ‐ sul quale l'Autorità ha dato parere favorevole, prevede la
refertazione online e portali per la prenotazione, una possibilità sfruttata soltanto, purtroppo, dalle strutture private,
ma che possono scegliere anche le strutture pubbliche. Purché ‐ ha aggiunto ‐ l'elemento di protezione della privacy
non sia messo da parte, ma sia integrato fin dall'inizio nel servizio sanitario che si vuole offrire. Nel Lazio le
prenotazioni si faranno online Ma qualcosa potrebbe migliorare già nel prossimo futuro. Nel Lazio, per esempio, sta
per partire un progetto pilota per la prenotazione della mammografia di screening online. Verrà utilizzato lo stesso
modello usato per le vaccinazioni anti‐Covid: "Con tre click e soltanto con la tessera sanitaria, si accederà alla
schermata delle prenotazioni, con la possibilità di scegliere luoghi e orari per fare la mammografia", ha detto Alessio
D'Amato , Assessore Sanità e integrazione Socio‐Sanitaria, intervenuto nel corso dell'incontro: "Dobbiamo fare tesoro
di quanto è stato fatto durante la pandemia, eliminando la burocrazia. Se lo abbiamo fatto per milioni di vaccinazioni,
non vedo perché non possiamo farlo per 400 mila screening mammografici l'anno. In futuro l'accesso alle prenotazioni
potrà avvenire anche tramite una app: un sistema che stiamo ancora stiamo testando e che vogliamo mettere a
disposizione delle altre regioni". D'Amato invita le donne del Lazio che rientrano nella fascia di età dello screening a
partecipare non appena la macchina si metterà in moto. E noi aspetteremo, ovviamente, l'esito di questo test.
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ITALIA Cl-il SIAMO DI COSA CI OCCUPIAMO TUMORE AL SENO GUIDA PRATICA NOTIZIE SOSTIENICI

DIAGNOSI PRECOCE E SCREENING

Nel 2021 EDI ha iniziato un percorso formativo e di ricerca ad ampio respiro sul tema della diagnosi

precoce e screening, sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il

patrocinio delle Società scientifiche GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammografico. SIRM, Società

Italiana di Radiologia Medica, AlTeRS, Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica e ONS,

Osservatorio Nazionale Screening, con il supporto non condizionato di Bayer. Il 3 maggio durante

l'evento "Screening mammografico: ['adesione migliora con strumenti più efficaci" verranno presentate

delle richieste di miglioramento alle Istituzioni. L'evento si terrà a Roma presso l'Hotel Nazionale e si

potrà anche seguire online attraverso la nostra  pagina Facebook. Accredito per giornalisti a questo lini

DONA ORA! 4

SCREENING
MAMMOCRAFICO
l'adOSione rni bora
con st ru menti
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Come migliorare lo screening mammografico? La ricetta e' delle donne

Aggiornare gli inviti, obsoleti e poco efficaci, creare un percorso diretto tra
centro diagnostico e Breast Unit. Sei le richieste raccolte da Europa Donna
Italia. E nel Lazio si prenoterà online PERCHÉ molte donne non
partecipano allo screening mammografico, il programma che le regioni
mettono a disposizione gratuitamente per la diagnosi precoce del cancro
al seno? Europa Donna Italia, il movimento di advocacy per i diritti delle
pazienti, lo ha chiesto direttamente a loro, attraverso workshop
organizzati con le associazioni e con gruppi di specialisti. I risultati e le
azioni proposte per superarle ‐ discussi con società scientifiche all'interno di un progetto più ampio ‐ sono stati
presentati alle istituzioni il 3 maggio, in un incontro organizzato a Roma in collaborazione con Motore Sanità ( qui il
link per rivedere la diretta Dalle modalità di invito all'umanizzazione Sono stati individuati diversi problemi a diversi
livelli. Partiamo dagli inviti a partecipare allo screening, dove le criticità percepite sono soprattutto nelle modalità
obsolete di invio: "Lettere cartacee mandate per posta, senza che vi sia garanzia di recapito, e con messaggi poco
efficaci e poco chiari". Inoltre, emerge "la difficoltà nel fissare l'appuntamento o chiedere informazioni tramite il call
center". Per quanto riguarda l'accoglienza prima dell'esame, si rileva poca empatia: "Spesso le donne non vengono
accolte e non ricevono informazioni". Un problema che si accompagna alla "scarsa capacità di relazione da parte dei
tecnici di radiologia". Rispetto all'esame in sé, invece, le donne sottolineano "i tempi di attesa eccessivi per ottenere
l'esito", "il fatto che le immagini non vengano consegnate", "la carenza di informazioni in caso di convocazione per
esami di approfondimento" (che avviene per telefono senza che sia data la possibilità di chiedere spiegazioni,
generando stress spesso evitabile) e "l'assenza di indicazioni sui centri senologici a cui rivolgersi se la mammografia
rivela un tumore". Migliorare la comunicazione Sulla base di quanto emerso, associazioni di pazienti e specialisti delle
società scientifiche Gisma (Gruppo Italiano Screening Mammografico), Sirm (Società Italiana di Radiologia Medica),
AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening) hanno
lavorato in sinergia per stilare alcune raccomandazioni. "Il fatto che ci sia un'alleanza è fondamentale: dobbiamo
capire le esigenze e dove poter agire, tenendo presente che dal punto di vista tecnico non tutto è semplice", ha detto
nel corso della tavola rotonda Livia Giordano , Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e
della Scienza, CPO Piemonte‐Torino e Membro Coordinamento Gisma. Se lo screening organizzato è rigido ‐ ha
spiegato ‐ è perché ha la necessità di monitorare tutti i suoi passaggi: "Ragioniamo da molto tempo su quale sia la
modalità migliore per invitare le donne. Noi abbiamo l'obbligo di raggiungerle tutte, e le liste anagrafiche sono le
uniche che ci mettono nella condizione di garantire l'equità di accesso. D'altra parte, in questi anni ci siamo scontrati
con il problema della privacy, del non poter usare canali immediati come i numeri di telefono o una mail, ad eccezione
della Pec, che ovviamente non tutte le persone hanno. È ora di cambiare, certo, ma dobbiamo farlo nel migliore modo
possibile, rispettando privacy ed equità. Abbiamo fatto tantissimi sforzi anche per migliorare la comunicazione, che
sembra banale ma non lo è". Tra tempi tecnici e ansie evitabili "Questo lavoro ha messo a fuoco problematiche che
viviamo tutti i giorni, ma che non sempre abbiamo la possibilità di cogliere", ha aggiunto Pietro Panizza , Primario di
Radiologia a indirizzo senologico presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Per esempio: perché le attese per
ricevere la risposta possono arrivare fino a due mesi? Il problema sta ‐ di nuovo ‐ nei meccanismi della comunicazione:
il radiologo comunica il risultato alla Asl che lo deve mettere su lettera e inviare. Questi tempi non si possono
accorciare, se non attraverso la digitalizzazione. Peccato che nella Sanità pubblica l'uso del digitale nel rispetto della
privacy sia ancora un grosso problema. E per quanto riguarda il fatto che la mammografia non venga consegnata? "In
realtà ‐ ha spiegato Panizza ‐ è un problema che si può risolvere facilmente, perché le Asl danno la possibilità di
richiederla gratuitamente. Una delle criticità maggiori riguarda, invece, il richiamo per approfondimenti: di prassi, la
donna riceve una telefonata asettica dalla Asl che le dice di recarsi in ospedale dopo un tot di giorni per fare un
completamento dell'esame. L'operatore non può dire di più, perché non è formato per farlo. "Questo incrementa lo
stress della donna, perché nel momento in cui viene richiamata è convinta di avere un tumore, quando invece ci sono
tanti motivi ‐ non solo clinici ‐ per cui può essere necessario ripetere l'esame o farne degli altri". Insomma, bisogna
trovare il modo di gestire questa comunicazione, con umanizzazione ed empatia. La questione delle apparecchiature
"vecchie" Nel corso dell'incontro si è parlato anche dell'obsolescenza delle apparecchiature per le mammografie. Un
allarme ingiustificato secondo Panizza: "Le macchine devono essere idonee per legge: vengono fatti controlli
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giornalieri, mensili e annuali". E l'età di una apparecchiatura può non essere la stessa dei pezzi di ricambio:
"Bisognerebbe spiegare tutto questo, invece che lanciare messaggi terroristici. Fondamentale, invece, è informare le
donne su altri aspetti, come il fatto che il seno denso limita la sensibilità dell'esame. Il che vuol dire che identificare
una eventuale lesione diviene molto più complesso". Le 6 richieste alle istituzioni Europa Donna ha sintetizzato i
risultati in sei richieste alle istituzioni, con l'obiettivo di dare il via a un percorso di miglioramento del servizio di
diagnosi e di screening. Eccole. 1 ‐ Aggiornamento del messaggio e delle modalità di recapito dell'invito e dell'esito; 2 ‐
Formazione obbligatoria per i tecnici di radiologia; 3 ‐ Migliore comunicazione nella convocazione agli esami di II°
livello; 4 ‐ Collegamento tra Centro Screening e Breast Unit, al fine di non abbandonare a se stessa la donna nei
momenti critici, ma di inserirla nel percorso strutturato di cura e assistenza che contraddistingue il centro di senologia
multidisciplinare; 5 ‐ Verifica sistematica della familiarità per tumori al primo accesso allo screening. In questo modo,
sarà possibile effettuare una selezione delle donne che necessitano di controlli più approfonditi e counseling genetico;
6 ‐ Attivare lo screening dai 45 ai 74 anni in tutte le Regioni (attualmente la maggior parte dei programmi regionali
prevedono lo screening nella fascia di età 50‐69 anni). "Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro
congiunto tra società scientifiche e associazioni, e raccolte in un dossier", ha detto Rosanna D'Antona , Presidente di
Europa Donna Italia. Il problema dello screening è ben precedente all'arrivo della pandemia: come mostrano i dati di
Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017‐2020, quasi la metà delle donne nella fascia di età 50‐69 anni ‐ quella più a
rischio di tumore al seno ‐ non partecipa ai programmi. "Stiamo parlando di 16 milioni di donne (dato Istat, ndr.) ‐ ha
sottolineato D'Antona ‐ e se consideriamo la fascia tra i 45‐74 anni arriviamo a 24 milioni di donne. È importante
stanziare i fondi per fare una chiamata allo screening". Le regole per la protezione dei dati Ma la privacy può essere
davvero un ostacolo alla realizzazione di nessuna delle sei richieste? Per Silvia Melchionna , funzionaria dell'Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali ‐ Settore Sanità, la privacyi no: il DPCM (decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri) dell'8 agosto del 2013 ‐ ha spiegato ‐ sul quale l'Autorità ha dato parere favorevole, prevede la
refertazione online e portali per la prenotazione, una possibilità sfruttata soltanto, purtroppo, dalle strutture private,
ma che possono scegliere anche le strutture pubbliche. Purché ‐ ha aggiunto ‐ l'elemento di protezione della privacy
non sia messo da parte, ma sia integrato fin dall'inizio nel servizio sanitario che si vuole offrire. Nel Lazio le
prenotazioni si faranno online Ma qualcosa potrebbe migliorare già nel prossimo futuro. Nel Lazio, per esempio, sta
per partire un progetto pilota per la prenotazione della mammografia di screening online. Verrà utilizzato lo stesso
modello usato per le vaccinazioni anti‐Covid: "Con tre click e soltanto con la tessera sanitaria, si accederà alla
schermata delle prenotazioni, con la possibilità di scegliere luoghi e orari per fare la mammografia", ha detto Alessio
D'Amato , Assessore Sanità e integrazione Socio‐Sanitaria, intervenuto nel corso dell'incontro: "Dobbiamo fare tesoro
di quanto è stato fatto durante la pandemia, eliminando la burocrazia. Se lo abbiamo fatto per milioni di vaccinazioni,
non vedo perché non possiamo farlo per 400 mila screening mammografici l'anno. In futuro l'accesso alle prenotazioni
potrà avvenire anche tramite una app: un sistema che stiamo ancora stiamo testando e che vogliamo mettere a
disposizione delle altre regioni". D'Amato invita le donne del Lazio che rientrano nella fascia di età dello screening a
partecipare non appena la macchina si metterà in moto. E noi aspetteremo, ovviamente, l'esito di questo test. Articoli
rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1/mese per 3 mesi, poi 2.99 al mese per 3 mesi
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Come migliorare lo screening mammografico? La ricetta e' delle donne

Aggiornare gli inviti, obsoleti e poco efficaci, creare un percorso diretto tra
centro diagnostico e Breast Unit. Sei le richieste raccolte da Europa Donna
Italia. E nel Lazio si prenoterà online PERCHÉ molte donne non
partecipano allo screening mammografico, il programma che le regioni
mettono a disposizione gratuitamente per la diagnosi precoce del cancro
al seno? Europa Donna Italia, il movimento di advocacy per i diritti delle
pazienti, lo ha chiesto direttamente a loro, attraverso workshop
organizzati con le associazioni e con gruppi di specialisti. I risultati e le
azioni proposte per superarle ‐ discussi con società scientifiche all'interno di un progetto più ampio ‐ sono stati
presentati alle istituzioni il 3 maggio, in un incontro organizzato a Roma in collaborazione con Motore Sanità ( qui il
link per rivedere la diretta La Newsletter Salute Seno ‐ Come iscriversi Dalle modalità di invito all'umanizzazione Sono
stati individuati diversi problemi a diversi livelli. Partiamo dagli inviti a partecipare allo screening, dove le criticità
percepite sono soprattutto nelle modalità obsolete di invio: "Lettere cartacee mandate per posta, senza che vi sia
garanzia di recapito, e con messaggi poco efficaci e poco chiari". Inoltre, emerge "la difficoltà nel fissare
l'appuntamento o chiedere informazioni tramite il call center". Per quanto riguarda l'accoglienza prima dell'esame, si
rileva poca empatia: "Spesso le donne non vengono accolte e non ricevono informazioni". Un problema che si
accompagna alla "scarsa capacità di relazione da parte dei tecnici di radiologia". Rispetto all'esame in sé, invece, le
donne sottolineano "i tempi di attesa eccessivi per ottenere l'esito", "il fatto che le immagini non vengano
consegnate", "la carenza di informazioni in caso di convocazione per esami di approfondimento" (che avviene per
telefono senza che sia data la possibilità di chiedere spiegazioni, generando stress spesso evitabile) e "l'assenza di
indicazioni sui centri senologici a cui rivolgersi se la mammografia rivela un tumore". Quiz: sai riconoscere i sintomi del
tumore al seno? di Tiziana Moriconi 18 Febbraio 2022 Migliorare la comunicazione Sulla base di quanto emerso,
associazioni di pazienti e specialisti delle società scientifiche Gisma (Gruppo Italiano Screening Mammografico), Sirm
(Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS
(Osservatorio Nazionale Screening) hanno lavorato in sinergia per stilare alcune raccomandazioni. "Il fatto che ci sia
un'alleanza è fondamentale: dobbiamo capire le esigenze e dove poter agire, tenendo presente che dal punto di vista
tecnico non tutto è semplice", ha detto nel corso della tavola rotonda Livia Giordano , Responsabile SSD Epidemiologia
e Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte‐Torino e Membro Coordinamento Gisma. Se lo
screening organizzato è rigido ‐ ha spiegato ‐ è perché ha la necessità di monitorare tutti i suoi passaggi: "Ragioniamo
da molto tempo su quale sia la modalità migliore per invitare le donne. Noi abbiamo l'obbligo di raggiungerle tutte, e
le liste anagrafiche sono le uniche che ci mettono nella condizione di garantire l'equità di accesso. D'altra parte, in
questi anni ci siamo scontrati con il problema della privacy, del non poter usare canali immediati come i numeri di
telefono o una mail, ad eccezione della Pec, che ovviamente non tutte le persone hanno. È ora di cambiare, certo, ma
dobbiamo farlo nel migliore modo possibile, rispettando privacy ed equità. Abbiamo fatto tantissimi sforzi anche per
migliorare la comunicazione, che sembra banale ma non lo è". Tumore al seno, oltre 3.500 casi non diagnosticati a
causa della pandemia di Dario Rubino 07 Aprile 2022 Tra tempi tecnici e ansie evitabili "Questo lavoro ha messo a
fuoco problematiche che viviamo tutti i giorni, ma che non sempre abbiamo la possibilità di cogliere", ha aggiunto
Pietro Panizza , Primario di Radiologia a indirizzo senologico presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Per
esempio: perché le attese per ricevere la risposta possono arrivare fino a due mesi? Il problema sta ‐ di nuovo ‐ nei
meccanismi della comunicazione: il radiologo comunica il risultato alla Asl che lo deve mettere su lettera e inviare.
Questi tempi non si possono accorciare, se non attraverso la digitalizzazione. Peccato che nella Sanità pubblica l'uso
del digitale nel rispetto della privacy sia ancora un grosso problema. E per quanto riguarda il fatto che la
mammografia non venga consegnata? "In realtà ‐ ha spiegato Panizza ‐ è un problema che si può risolvere facilmente,
perché le Asl danno la possibilità di richiederla gratuitamente. Tumore al seno: come scoprirlo in anticipo di Tiziana
Moriconi 07 Gennaio 2022 Una delle criticità maggiori riguarda, invece, il richiamo per approfondimenti: di prassi, la
donna riceve una telefonata asettica dalla Asl che le dice di recarsi in ospedale dopo un tot di giorni per fare un
completamento dell'esame. L'operatore non può dire di più, perché non è formato per farlo. "Questo incrementa lo
stress della donna, perché nel momento in cui viene richiamata è convinta di avere un tumore, quando invece ci sono
tanti motivi ‐ non solo clinici ‐ per cui può essere necessario ripetere l'esame o farne degli altri". Insomma, bisogna
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trovare il modo di gestire questa comunicazione, con umanizzazione ed empatia. Mammografia, valutare la densità
del seno con l'intelligenza artificiale di Tiziana Moriconi 13 Aprile 2022 La questione delle apparecchiature "vecchie"
Nel corso dell'incontro si è parlato anche dell'obsolescenza delle apparecchiature per le mammografie. Un allarme
ingiustificato secondo Panizza: "Le macchine devono essere idonee per legge: vengono fatti controlli giornalieri,
mensili e annuali". E l'età di una apparecchiatura può non essere la stessa dei pezzi di ricambio: "Bisognerebbe
spiegare tutto questo, invece che lanciare messaggi terroristici. Fondamentale, invece, è informare le donne su altri
aspetti, come il fatto che il seno denso limita la sensibilità dell'esame. Il che vuol dire che identificare una eventuale
lesione diviene molto più complesso". Mammografia, due apparecchi su 10 sono da rottamare. Come orientarsi di
Tiziana Moriconi 31 Agosto 2021 Le 6 richieste alle istituzioni Europa Donna ha sintetizzato i risultati in sei richieste
alle istituzioni, con l'obiettivo di dare il via a un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening.
Eccole. 1 ‐ Aggiornamento del messaggio e delle modalità di recapito dell'invito e dell'esito; 2 ‐ Formazione
obbligatoria per i tecnici di radiologia; 3 ‐ Migliore comunicazione nella convocazione agli esami di II° livello; 4  ‐
Collegamento tra Centro Screening e Breast Unit, al fine di non abbandonare a se stessa la donna nei momenti critici,
ma di inserirla nel percorso strutturato di cura e assistenza che contraddistingue il centro di senologia
multidisciplinare; 5 ‐ Verifica sistematica della familiarità per tumori al primo accesso allo screening. In questo modo,
sarà possibile effettuare una selezione delle donne che necessitano di controlli più approfonditi e counseling genetico;
6 ‐ Attivare lo screening dai 45 ai 74 anni in tutte le Regioni (attualmente la maggior parte dei programmi regionali
prevedono lo screening nella fascia di età 50‐69 anni). "Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro
congiunto tra società scientifiche e associazioni, e raccolte in un dossier", ha detto Rosanna D'Antona , Presidente di
Europa Donna Italia. Il problema dello screening è ben precedente all'arrivo della pandemia: come mostrano i dati di
Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017‐2020, quasi la metà delle donne nella fascia di età 50‐69 anni ‐ quella più a
rischio di tumore al seno ‐ non partecipa ai programmi. "Stiamo parlando di 16 milioni di donne (dato Istat, ndr.) ‐ ha
sottolineato D'Antona ‐ e se consideriamo la fascia tra i 45‐74 anni arriviamo a 24 milioni di donne. È importante
stanziare i fondi per fare una chiamata allo screening". Le regole per la protezione dei dati Ma la privacy può essere
davvero un ostacolo alla realizzazione di nessuna delle sei richieste? Per Silvia Melchionna , funzionaria dell'Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali ‐ Settore Sanità, la privacyi no: il DPCM (decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri) dell'8 agosto del 2013 ‐ ha spiegato ‐ sul quale l'Autorità ha dato parere favorevole, prevede la
refertazione online e portali per la prenotazione, una possibilità sfruttata soltanto, purtroppo, dalle strutture private,
ma che possono scegliere anche le strutture pubbliche. Purché ‐ ha aggiunto ‐ l'elemento di protezione della privacy
non sia messo da parte, ma sia integrato fin dall'inizio nel servizio sanitario che si vuole offrire. Nel Lazio le
prenotazioni si faranno online Ma qualcosa potrebbe migliorare già nel prossimo futuro. Nel Lazio, per esempio, sta
per partire un progetto pilota per la prenotazione della mammografia di screening online. Verrà utilizzato lo stesso
modello usato per le vaccinazioni anti‐Covid: "Con tre click e soltanto con la tessera sanitaria, si accederà alla
schermata delle prenotazioni, con la possibilità di scegliere luoghi e orari per fare la mammografia", ha detto Alessio
D'Amato , Assessore Sanità e integrazione Socio‐Sanitaria, intervenuto nel corso dell'incontro: "Dobbiamo fare tesoro
di quanto è stato fatto durante la pandemia, eliminando la burocrazia. Se lo abbiamo fatto per milioni di vaccinazioni,
non vedo perché non possiamo farlo per 400 mila screening mammografici l'anno. In futuro l'accesso alle prenotazioni
potrà avvenire anche tramite una app: un sistema che stiamo ancora stiamo testando e che vogliamo mettere a
disposizione delle altre regioni". D'Amato invita le donne del Lazio che rientrano nella fascia di età dello screening a
partecipare non appena la macchina si metterà in moto. E noi aspetteremo, ovviamente, l'esito di questo test.
Argomenti tumori seno
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Come migliorare lo screening mammografico? La ricetta e' delle donne

Aggiornare gli inviti, obsoleti e poco efficaci, creare un percorso diretto tra centro diagnostico e Breast Unit. Sei le
richieste raccolte da Europa Donna Italia. E nel Lazio si prenoterà online PERCHÉ molte donne non partecipano allo
screening mammografico, il programma che le regioni mettono a disposizione gratuitamente per la diagnosi precoce
del cancro al seno? Europa Donna Italia, il movimento di advocacy per i diritti delle pazienti, lo ha chiesto
direttamente a loro, attraverso workshop organizzati con le associazioni e con gruppi di specialisti. I risultati e le azioni
proposte per superarle ‐ discussi con società scientifiche all'interno di un progetto più ampio ‐ sono stati presentati
alle istituzioni il 3 maggio, in un incontro organizzato a Roma in collaborazione con Motore Sanità ( qui il link per
rivedere la diretta ). La Newsletter Salute Seno ‐ Come iscriversi Dalle modalità di invito all'umanizzazione Sono stati
individuati diversi problemi a diversi livelli. Partiamo dagli inviti a partecipare allo screening, dove le criticità percepite
sono soprattutto nelle modalità obsolete di invio: "Lettere cartacee mandate per posta, senza che vi sia garanzia di
recapito, e con messaggi poco efficaci e poco chiari". Inoltre, emerge "la difficoltà nel fissare l'appuntamento o
chiedere informazioni tramite il call center". Per quanto riguarda l'accoglienza prima dell'esame, si rileva poca
empatia: "Spesso le donne non vengono accolte e non ricevono informazioni". Un problema che si accompagna alla
"scarsa capacità di relazione da parte dei tecnici di radiologia". Rispetto all'esame in sé, invece, le donne sottolineano
"i tempi di attesa eccessivi per ottenere l'esito", "il fatto che le immagini non vengano consegnate", "la carenza di
informazioni in caso di convocazione per esami di approfondimento" (che avviene per telefono senza che sia data la
possibilità di chiedere spiegazioni, generando stress spesso evitabile) e "l'assenza di indicazioni sui centri senologici a
cui rivolgersi se la mammografia rivela un tumore". Migliorare la comunicazione Sulla base di quanto emerso,
associazioni di pazienti e specialisti delle società scientifiche Gisma (Gruppo Italiano Screening Mammografico), Sirm
(Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS
(Osservatorio Nazionale Screening) hanno lavorato in sinergia per stilare alcune raccomandazioni. "Il fatto che ci sia
un'alleanza è fondamentale: dobbiamo capire le esigenze e dove poter agire, tenendo presente che dal punto di vista
tecnico non tutto è semplice", ha detto nel corso della tavola rotonda Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia
e Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte‐Torino e Membro Coordinamento Gisma. Se lo
screening organizzato è rigido ‐ ha spiegato ‐ è perché ha la necessità di monitorare tutti i suoi passaggi: "Ragioniamo
da molto tempo su quale sia la modalità migliore per invitare le donne. Noi abbiamo l'obbligo di raggiungerle tutte, e
le liste anagrafiche sono le uniche che ci mettono nella condizione di garantire l'equità di accesso. D'altra parte, in
questi anni ci siamo scontrati con il problema della privacy, del non poter usare canali immediati come i numeri di
telefono o una mail, ad eccezione della Pec, che ovviamente non tutte le persone hanno. È ora di cambiare, certo, ma
dobbiamo farlo nel migliore modo possibile, rispettando privacy ed equità. Abbiamo fatto tantissimi sforzi anche per
migliorare la comunicazione, che sembra banale ma non lo è". Tra tempi tecnici e ansie evitabili "Questo lavoro ha
messo a fuoco problematiche che viviamo tutti i giorni, ma che non sempre abbiamo la possibilità di cogliere", ha
aggiunto Pietro Panizza, Primario di Radiologia a indirizzo senologico presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.
Per esempio: perché le attese per ricevere la risposta possono arrivare fino a due mesi? Il problema sta ‐ di nuovo ‐ nei
meccanismi della comunicazione: il radiologo comunica il risultato alla Asl che lo deve mettere su lettera e inviare.
Questi tempi non si possono accorciare, se non attraverso la digitalizzazione. Peccato che nella Sanità pubblica l'uso
del digitale nel rispetto della privacy sia ancora un grosso problema. E per quanto riguarda il fatto che la
mammografia non venga consegnata? "In realtà ‐ ha spiegato Panizza ‐ è un problema che si può risolvere facilmente,
perché le Asl danno la possibilità di richiederla gratuitamente. Una delle criticità maggiori riguarda, invece, il richiamo
per approfondimenti: di prassi, la donna riceve una telefonata asettica dalla Asl che le dice di recarsi in ospedale dopo
un tot di giorni per fare un completamento dell'esame. L'operatore non può dire di più, perché non è formato per
farlo. "Questo incrementa lo stress della donna, perché nel momento in cui viene richiamata è convinta di avere un
tumore, quando invece ci sono tanti motivi ‐ non solo clinici ‐ per cui può essere necessario ripetere l'esame o farne
degli altri". Insomma, bisogna trovare il modo di gestire questa comunicazione, con umanizzazione ed empatia. La
questione delle apparecchiature "vecchie" Nel corso dell'incontro si è parlato anche dell'obsolescenza delle
apparecchiature per le mammografie. Un allarme ingiustificato secondo Panizza: "Le macchine devono essere idonee
per legge: vengono fatti controlli giornalieri, mensili e annuali". E l'età di una apparecchiatura può non essere la stessa
dei pezzi di ricambio: "Bisognerebbe spiegare tutto questo, invece che lanciare messaggi terroristici. Fondamentale,
invece, è informare le donne su altri aspetti, come il fatto che il seno denso limita la sensibilità dell'esame. Il che vuol
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dire che identificare una eventuale lesione diviene molto più complesso". Le 6 richieste alle istituzioni Europa Donna
ha sintetizzato i risultati in sei richieste alle istituzioni, con l'obiettivo di dare il via a un percorso di miglioramento del
servizio di diagnosi e di screening. Eccole. 1 ‐ Aggiornamento del messaggio e delle modalità di recapito dell'invito e
dell'esito; 2 ‐ Formazione obbligatoria per i tecnici di radiologia; 3 ‐ Migliore comunicazione nella convocazione agli
esami di II° livello; 4 ‐ Collegamento tra Centro Screening e Breast Unit, al fine di non abbandonare a se stessa la
donna nei momenti critici, ma di inserirla nel percorso strutturato di cura e assistenza che contraddistingue il centro di
senologia multidisciplinare; 5 ‐ Verifica sistematica della familiarità per tumori al primo accesso allo screening. In
questo modo, sarà possibile effettuare una selezione delle donne che necessitano di controlli più approfonditi e
counseling genetico; 6 ‐ Attivare lo screening dai 45 ai 74 anni in tutte le Regioni (attualmente la maggior parte dei
programmi regionali prevedono lo screening nella fascia di età 50‐69 anni). "Queste richieste sono state formulate
grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e associazioni, e raccolte in un dossier", ha detto Rosanna D'Antona,
Presidente di Europa Donna Italia. Il problema dello screening è ben precedente all'arrivo della pandemia: come
mostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017‐2020, quasi la metà delle donne nella fascia di età 50‐69
anni ‐ quella più a rischio di tumore al seno ‐ non partecipa ai programmi. "Stiamo parlando di 16 milioni di donne
(dato Istat, ndr.) ‐ ha sottolineato D'Antona ‐ e se consideriamo la fascia tra i 45‐74 anni arriviamo a 24 milioni di
donne. È importante stanziare i fondi per fare una chiamata allo screening". Le regole per la protezione dei dati Ma la
privacy può essere davvero un ostacolo alla realizzazione di nessuna delle sei richieste? Per Silvia Melchionna,
funzionaria dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ‐ Settore Sanità, la privacyi no: il DPCM (decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri) dell'8 agosto del 2013 ‐ ha spiegato ‐ sul quale l'Autorità ha dato parere
favorevole, prevede la refertazione online e portali per la prenotazione, una possibilità sfruttata soltanto, purtroppo,
dalle strutture private, ma che possono scegliere anche le strutture pubbliche. Purché ‐ ha aggiunto ‐ l'elemento di
protezione della privacy non sia messo da parte, ma sia integrato fin dall'inizio nel servizio sanitario che si vuole
offrire. Nel Lazio le prenotazioni si faranno online Ma qualcosa potrebbe migliorare già nel prossimo futuro. Nel Lazio,
per esempio, sta per partire un progetto pilota per la prenotazione della mammografia di screening online. Verrà
utilizzato lo stesso modello usato per le vaccinazioni anti‐Covid: "Con tre click e soltanto con la tessera sanitaria, si
accederà alla schermata delle prenotazioni, con la possibilità di scegliere luoghi e orari per fare la mammografia", ha
detto Alessio D'Amato, Assessore Sanità e integrazione Socio‐Sanitaria, intervenuto nel corso dell'incontro:
"Dobbiamo fare tesoro di quanto è stato fatto durante la pandemia, eliminando la burocrazia. Se lo abbiamo fatto per
milioni di vaccinazioni, non vedo perché non possiamo farlo per 400 mila screening mammografici l'anno. In futuro
l'accesso alle prenotazioni potrà avvenire anche tramite una app: un sistema che stiamo ancora stiamo testando e che
vogliamo mettere a disposizione delle altre regioni". D'Amato invita le donne del Lazio che rientrano nella fascia di età
dello screening a partecipare non appena la macchina si metterà in moto. E noi aspetteremo, ovviamente, l'esito di
questo test.
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Come migliorare lo screening mammografico? La ricetta e' delle donne

Aggiornare gli inviti, obsoleti e poco efficaci, creare un percorso diretto tra
centro diagnostico e Breast Unit. Sei le richieste raccolte da Europa Donna
Italia. E nel Lazio si prenoterà online PERCHÉ molte donne non
partecipano allo screening mammografico, il programma che le regioni
mettono a disposizione gratuitamente per la diagnosi precoce del cancro
al seno? Europa Donna Italia, il movimento di advocacy per i diritti delle
pazienti, lo ha chiesto direttamente a loro, attraverso workshop
organizzati con le associazioni e con gruppi di specialisti. I risultati e le
azioni proposte per superarle ‐ discussi con società scientifiche all'interno di un progetto più ampio ‐ sono stati
presentati alle istituzioni il 3 maggio, in un incontro organizzato a Roma in collaborazione con Motore Sanità ( qui il
link per rivedere la diretta La Newsletter Salute Seno ‐ Come iscriversi Dalle modalità di invito all'umanizzazione Sono
stati individuati diversi problemi a diversi livelli. Partiamo dagli inviti a partecipare allo screening, dove le criticità
percepite sono soprattutto nelle modalità obsolete di invio: "Lettere cartacee mandate per posta, senza che vi sia
garanzia di recapito, e con messaggi poco efficaci e poco chiari". Inoltre, emerge "la difficoltà nel fissare
l'appuntamento o chiedere informazioni tramite il call center". Per quanto riguarda l'accoglienza prima dell'esame, si
rileva poca empatia: "Spesso le donne non vengono accolte e non ricevono informazioni". Un problema che si
accompagna alla "scarsa capacità di relazione da parte dei tecnici di radiologia". Rispetto all'esame in sé, invece, le
donne sottolineano "i tempi di attesa eccessivi per ottenere l'esito", "il fatto che le immagini non vengano
consegnate", "la carenza di informazioni in caso di convocazione per esami di approfondimento" (che avviene per
telefono senza che sia data la possibilità di chiedere spiegazioni, generando stress spesso evitabile) e "l'assenza di
indicazioni sui centri senologici a cui rivolgersi se la mammografia rivela un tumore". Migliorare la comunicazione
Sulla base di quanto emerso, associazioni di pazienti e specialisti delle società scientifiche Gisma (Gruppo Italiano
Screening Mammografico), Sirm (Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di
Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening) hanno lavorato in sinergia per stilare alcune
raccomandazioni. "Il fatto che ci sia un'alleanza è fondamentale: dobbiamo capire le esigenze e dove poter agire,
tenendo presente che dal punto di vista tecnico non tutto è semplice", ha detto nel corso della tavola rotonda Livia
Giordano , Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte‐Torino e
Membro Coordinamento Gisma. Se lo screening organizzato è rigido ‐ ha spiegato ‐ è perché ha la necessità di
monitorare tutti i suoi passaggi: "Ragioniamo da molto tempo su quale sia la modalità migliore per invitare le donne.
Noi abbiamo l'obbligo di raggiungerle tutte, e le liste anagrafiche sono le uniche che ci mettono nella condizione di
garantire l'equità di accesso. D'altra parte, in questi anni ci siamo scontrati con il problema della privacy, del non
poter usare canali immediati come i numeri di telefono o una mail, ad eccezione della Pec, che ovviamente non tutte
le persone hanno. È ora di cambiare, certo, ma dobbiamo farlo nel migliore modo possibile, rispettando privacy ed
equità. Abbiamo fatto tantissimi sforzi anche per migliorare la comunicazione, che sembra banale ma non lo è". Tra
tempi tecnici e ansie evitabili "Questo lavoro ha messo a fuoco problematiche che viviamo tutti i giorni, ma che non
sempre abbiamo la possibilità di cogliere", ha aggiunto Pietro Panizza , Primario di Radiologia a indirizzo senologico
presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Per esempio: perché le attese per ricevere la risposta possono arrivare
fino a due mesi? Il problema sta ‐ di nuovo ‐ nei meccanismi della comunicazione: il radiologo comunica il risultato
alla Asl che lo deve mettere su lettera e inviare. Questi tempi non si possono accorciare, se non attraverso la
digitalizzazione. Peccato che nella Sanità pubblica l'uso del digitale nel rispetto della privacy sia ancora un grosso
problema. E per quanto riguarda il fatto che la mammografia non venga consegnata? "In realtà ‐ ha spiegato Panizza ‐
è un problema che si può risolvere facilmente, perché le Asl danno la possibilità di richiederla gratuitamente. Una delle
criticità maggiori riguarda, invece, il richiamo per approfondimenti: di prassi, la donna riceve una telefonata asettica
dalla Asl che le dice di recarsi in ospedale dopo un tot di giorni per fare un completamento dell'esame. L'operatore
non può dire di più, perché non è formato per farlo. "Questo incrementa lo stress della donna, perché nel momento in
cui viene richiamata è convinta di avere un tumore, quando invece ci sono tanti motivi ‐ non solo clinici ‐ per cui può
essere necessario ripetere l'esame o farne degli altri". Insomma, bisogna trovare il modo di gestire questa
comunicazione, con umanizzazione ed empatia. La questione delle apparecchiature "vecchie" Nel corso dell'incontro si
è parlato anche dell'obsolescenza delle apparecchiature per le mammografie. Un allarme ingiustificato secondo
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Panizza: "Le macchine devono essere idonee per legge: vengono fatti controlli giornalieri, mensili e annuali". E l'età di
una apparecchiatura può non essere la stessa dei pezzi di ricambio: "Bisognerebbe spiegare tutto questo, invece che
lanciare messaggi terroristici. Fondamentale, invece, è informare le donne su altri aspetti, come il fatto che il seno
denso limita la sensibilità dell'esame. Il che vuol dire che identificare una eventuale lesione diviene molto più
complesso". Le 6 richieste alle istituzioni Europa Donna ha sintetizzato i risultati in sei richieste alle istituzioni, con
l'obiettivo di dare il via a un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening. Eccole. 1  ‐
Aggiornamento del messaggio e delle modalità di recapito dell'invito e dell'esito; 2 ‐ Formazione obbligatoria per i
tecnici di radiologia; 3 ‐ Migliore comunicazione nella convocazione agli esami di II° livello; 4 ‐ Collegamento tra
Centro Screening e Breast Unit, al fine di non abbandonare a se stessa la donna nei momenti critici, ma di inserirla nel
percorso strutturato di cura e assistenza che contraddistingue il centro di senologia multidisciplinare; 5 ‐ Verifica
sistematica della familiarità per tumori al primo accesso allo screening. In questo modo, sarà possibile effettuare una
selezione delle donne che necessitano di controlli più approfonditi e counseling genetico; 6 ‐ Attivare lo screening dai
45 ai 74 anni in tutte le Regioni (attualmente la maggior parte dei programmi regionali prevedono lo screening nella
fascia di età 50‐69 anni). "Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e
associazioni, e raccolte in un dossier", ha detto Rosanna D'Antona , Presidente di Europa Donna Italia. Il problema
dello screening è ben precedente all'arrivo della pandemia: come mostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al
triennio 2017‐2020, quasi la metà delle donne nella fascia di età 50‐69 anni ‐ quella più a rischio di tumore al seno ‐
non partecipa ai programmi. "Stiamo parlando di 16 milioni di donne (dato Istat, ndr.) ‐ ha sottolineato D'Antona ‐ e
se consideriamo la fascia tra i 45‐74 anni arriviamo a 24 milioni di donne. È importante stanziare i fondi per fare una
chiamata allo screening". Le regole per la protezione dei dati Ma la privacy può essere davvero un ostacolo alla
realizzazione di nessuna delle sei richieste? Per Silvia Melchionna , funzionaria dell'Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali ‐ Settore Sanità, la privacyi no: il DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) dell'8
agosto del 2013 ‐ ha spiegato ‐ sul quale l'Autorità ha dato parere favorevole, prevede la refertazione online e portali
per la prenotazione, una possibilità sfruttata soltanto, purtroppo, dalle strutture private, ma che possono scegliere
anche le strutture pubbliche. Purché ‐ ha aggiunto ‐ l'elemento di protezione della privacy non sia messo da parte, ma
sia integrato fin dall'inizio nel servizio sanitario che si vuole offrire. Nel Lazio le prenotazioni si faranno online Ma
qualcosa potrebbe migliorare già nel prossimo futuro. Nel Lazio, per esempio, sta per partire un progetto pilota per la
prenotazione della mammografia di screening online. Verrà utilizzato lo stesso modello usato per le vaccinazioni anti‐
Covid: "Con tre click e soltanto con la tessera sanitaria, si accederà alla schermata delle prenotazioni, con la possibilità
di scegliere luoghi e orari per fare la mammografia", ha detto Alessio D'Amato , Assessore Sanità e integrazione Socio‐
Sanitaria, intervenuto nel corso dell'incontro: "Dobbiamo fare tesoro di quanto è stato fatto durante la pandemia,
eliminando la burocrazia. Se lo abbiamo fatto per milioni di vaccinazioni, non vedo perché non possiamo farlo per 400
mila screening mammografici l'anno. In futuro l'accesso alle prenotazioni potrà avvenire anche tramite una app: un
sistema che stiamo ancora stiamo testando e che vogliamo mettere a disposizione delle altre regioni". D'Amato invita
le donne del Lazio che rientrano nella fascia di età dello screening a partecipare non appena la macchina si metterà in
moto. E noi aspetteremo, ovviamente, l'esito di questo test.

2 / 2

LASENTINELLA.GELOCAL.IT (WEB2)
Pagina

Foglio

06-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 25



Come migliorare lo screening mammografico? La ricetta e' delle donne

Aggiornare gli inviti, obsoleti e poco efficaci, creare un percorso diretto tra centro
diagnostico e Breast Unit. Sei le richieste raccolte da Europa Donna Italia. E nel Lazio si
prenoterà online PERCHÉ molte donne non partecipano allo screening mammografico, il
programma che le regioni mettono a disposizione gratuitamente per la diagnosi precoce del
cancro al seno? Europa Donna Italia, il movimento di advocacy per i diritti delle pazienti, lo
ha chiesto direttamente a loro, attraverso workshop organizzati con le associazioni e con
gruppi di specialisti. I risultati e le azioni proposte per superarle ‐ discussi con società
scientifiche all'interno di un progetto più ampio ‐ sono stati presentati alle istituzioni il 3
maggio, in un incontro organizzato a Roma in collaborazione con Motore Sanità ( qui il link per rivedere la diretta ). La
Newsletter Salute Seno ‐ Come iscriversi Dalle modalità di invito all'umanizzazione Sono stati individuati diversi
problemi a diversi livelli. Partiamo dagli inviti a partecipare allo screening, dove le criticità percepite sono soprattutto
nelle modalità obsolete di invio: "Lettere cartacee mandate per posta, senza che vi sia garanzia di recapito, e con
messaggi poco efficaci e poco chiari". Inoltre, emerge "la difficoltà nel fissare l'appuntamento o chiedere informazioni
tramite il call center". Per quanto riguarda l'accoglienza prima dell'esame, si rileva poca empatia: "Spesso le donne
non vengono accolte e non ricevono informazioni". Un problema che si accompagna alla "scarsa capacità di relazione
da parte dei tecnici di radiologia". Rispetto all'esame in sé, invece, le donne sottolineano "i tempi di attesa eccessivi
per ottenere l'esito", "il fatto che le immagini non vengano consegnate", "la carenza di informazioni in caso di
convocazione per esami di approfondimento" (che avviene per telefono senza che sia data la possibilità di chiedere
spiegazioni, generando stress spesso evitabile) e "l'assenza di indicazioni sui centri senologici a cui rivolgersi se la
mammografia rivela un tumore". Quiz: sai riconoscere i sintomi del tumore al seno? di Tiziana Moriconi 18 Febbraio
2022 Migliorare la comunicazione Sulla base di quanto emerso, associazioni di pazienti e specialisti delle società
scientifiche Gisma (Gruppo Italiano Screening Mammografico), Sirm (Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS
(Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening) hanno lavorato in
sinergia per stilare alcune raccomandazioni. "Il fatto che ci sia un'alleanza è fondamentale: dobbiamo capire le
esigenze e dove poter agire, tenendo presente che dal punto di vista tecnico non tutto è semplice", ha detto nel corso
della tavola rotonda Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della
Scienza, CPO Piemonte‐Torino e Membro Coordinamento Gisma. Se lo screening organizzato è rigido ‐ ha spiegato ‐ è
perché ha la necessità di monitorare tutti i suoi passaggi: "Ragioniamo da molto tempo su quale sia la modalità
migliore per invitare le donne. Noi abbiamo l'obbligo di raggiungerle tutte, e le liste anagrafiche sono le uniche che ci
mettono nella condizione di garantire l'equità di accesso. D'altra parte, in questi anni ci siamo scontrati con il
problema della privacy, del non poter usare canali immediati come i numeri di telefono o una mail, ad eccezione della
Pec, che ovviamente non tutte le persone hanno. È ora di cambiare, certo, ma dobbiamo farlo nel migliore modo
possibile, rispettando privacy ed equità. Abbiamo fatto tantissimi sforzi anche per migliorare la comunicazione, che
sembra banale ma non lo è". Tumore al seno, oltre 3.500 casi non diagnosticati a causa della pandemiadi Dario
Rubino 07 Aprile 2022 Tra tempi tecnici e ansie evitabili "Questo lavoro ha messo a fuoco problematiche che viviamo
tutti i giorni, ma che non sempre abbiamo la possibilità di cogliere", ha aggiunto Pietro Panizza, Primario di Radiologia
a indirizzo senologico presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Per esempio: perché le attese per ricevere la
risposta possono arrivare fino a due mesi? Il problema sta ‐ di nuovo ‐ nei meccanismi della comunicazione: il
radiologo comunica il risultato alla Asl che lo deve mettere su lettera e inviare. Questi tempi non si possono
accorciare, se non attraverso la digitalizzazione. Peccato che nella Sanità pubblica l'uso del digitale nel rispetto della
privacy sia ancora un grosso problema. E per quanto riguarda il fatto che la mammografia non venga consegnata? "In
realtà ‐ ha spiegato Panizza ‐ è un problema che si può risolvere facilmente, perché le Asl danno la possibilità di
richiederla gratuitamente. Tumore al seno: come scoprirlo in anticipodi Tiziana Moriconi 07 Gennaio 2022 Una delle
criticità maggiori riguarda, invece, il richiamo per approfondimenti: di prassi, la donna riceve una telefonata asettica
dalla Asl che le dice di recarsi in ospedale dopo un tot di giorni per fare un completamento dell'esame. L'operatore
non può dire di più, perché non è formato per farlo. "Questo incrementa lo stress della donna, perché nel momento in
cui viene richiamata è convinta di avere un tumore, quando invece ci sono tanti motivi ‐ non solo clinici ‐ per cui può
essere necessario ripetere l'esame o farne degli altri". Insomma, bisogna trovare il modo di gestire questa
comunicazione, con umanizzazione ed empatia. Mammografia, valutare la densità del seno con lintelligenza
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artificialedi Tiziana Moriconi 13 Aprile 2022 La questione delle apparecchiature "vecchie" Nel corso dell'incontro si è
parlato anche dell'obsolescenza delle apparecchiature per le mammografie. Un allarme ingiustificato secondo Panizza:
"Le macchine devono essere idonee per legge: vengono fatti controlli giornalieri, mensili e annuali". E l'età di una
apparecchiatura può non essere la stessa dei pezzi di ricambio: "Bisognerebbe spiegare tutto questo, invece che
lanciare messaggi terroristici. Fondamentale, invece, è informare le donne su altri aspetti, come il fatto che il seno
denso limita la sensibilità dell'esame. Il che vuol dire che identificare una eventuale lesione diviene molto più
complesso". Mammografia, due apparecchi su 10 sono da rottamare. Come orientarsidi Tiziana Moriconi 31 Agosto
2021 Le 6 richieste alle istituzioni Europa Donna ha sintetizzato i risultati in sei richieste alle istituzioni, con l'obiettivo
di dare il via a un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening. Eccole. 1 ‐ Aggiornamento del
messaggio e delle modalità di recapito dell'invito e dell'esito; 2 ‐ Formazione obbligatoria per i tecnici di radiologia; 3 ‐
Migliore comunicazione nella convocazione agli esami di II° livello; 4 ‐ Collegamento tra Centro Screening e Breast
Unit, al fine di non abbandonare a se stessa la donna nei momenti critici, ma di inserirla nel percorso strutturato di
cura e assistenza che contraddistingue il centro di senologia multidisciplinare; 5 ‐ Verifica sistematica della familiarità
per tumori al primo accesso allo screening. In questo modo, sarà possibile effettuare una selezione delle donne che
necessitano di controlli più approfonditi e counseling genetico; 6 ‐ Attivare lo screening dai 45 ai 74 anni in tutte le
Regioni (attualmente la maggior parte dei programmi regionali prevedono lo screening nella fascia di età 50‐69 anni).
"Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e associazioni, e raccolte in un
dossier", ha detto Rosanna D'Antona, Presidente di Europa Donna Italia. Il problema dello screening è ben precedente
all'arrivo della pandemia: come mostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017‐2020, quasi la metà delle
donne nella fascia di età 50‐69 anni ‐ quella più a rischio di tumore al seno ‐ non partecipa ai programmi. "Stiamo
parlando di 16 milioni di donne (dato Istat, ndr.) ‐ ha sottolineato D'Antona ‐ e se consideriamo la fascia tra i 45‐74
anni arriviamo a 24 milioni di donne. È importante stanziare i fondi per fare una chiamata allo screening". Le regole
per la protezione dei dati Ma la privacy può essere davvero un ostacolo alla realizzazione di nessuna delle sei richieste?
Per Silvia Melchionna, funzionaria dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ‐ Settore Sanità, la privacyi
no: il DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) dell'8 agosto del 2013 ‐ ha spiegato ‐ sul quale l'Autorità
ha dato parere favorevole, prevede la refertazione online e portali per la prenotazione, una possibilità sfruttata
soltanto, purtroppo, dalle strutture private, ma che possono scegliere anche le strutture pubbliche. Purché ‐ ha
aggiunto ‐ l'elemento di protezione della privacy non sia messo da parte, ma sia integrato fin dall'inizio nel servizio
sanitario che si vuole offrire. Nel Lazio le prenotazioni si faranno online Ma qualcosa potrebbe migliorare già nel
prossimo futuro. Nel Lazio, per esempio, sta per partire un progetto pilota per la prenotazione della mammografia di
screening online. Verrà utilizzato lo stesso modello usato per le vaccinazioni anti‐Covid: "Con tre click e soltanto con la
tessera sanitaria, si accederà alla schermata delle prenotazioni, con la possibilità di scegliere luoghi e orari per fare la
mammografia", ha detto Alessio D'Amato, Assessore Sanità e integrazione Socio‐Sanitaria, intervenuto nel corso
dell'incontro: "Dobbiamo fare tesoro di quanto è stato fatto durante la pandemia, eliminando la burocrazia. Se lo
abbiamo fatto per milioni di vaccinazioni, non vedo perché non possiamo farlo per 400 mila screening mammografici
l'anno. In futuro l'accesso alle prenotazioni potrà avvenire anche tramite una app: un sistema che stiamo ancora
stiamo testando e che vogliamo mettere a disposizione delle altre regioni". D'Amato invita le donne del Lazio che
rientrano nella fascia di età dello screening a partecipare non appena la macchina si metterà in moto. E noi
aspetteremo, ovviamente, l'esito di questo test.
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Come migliorare lo screening mammografico? La ricetta e' delle donne

Aggiornare gli inviti, obsoleti e poco efficaci, creare un percorso diretto tra
centro diagnostico e Breast Unit. Sei le richieste raccolte da Europa Donna
Italia. E nel Lazio si prenoterà online PERCHÉ molte donne non
partecipano allo screening mammografico, il programma che le regioni
mettono a disposizione gratuitamente per la diagnosi precoce del cancro
al seno? Europa Donna Italia, il movimento di advocacy per i diritti delle
pazienti, lo ha chiesto direttamente a loro, attraverso workshop
organizzati con le associazioni e con gruppi di specialisti. I risultati e le
azioni proposte per superarle ‐ discussi con società scientifiche all'interno di un progetto più ampio ‐ sono stati
presentati alle istituzioni il 3 maggio, in un incontro organizzato a Roma in collaborazione con Motore Sanità ( qui il
link per rivedere la diretta La Newsletter Salute Seno ‐ Come iscriversi Dalle modalità di invito all'umanizzazione Sono
stati individuati diversi problemi a diversi livelli. Partiamo dagli inviti a partecipare allo screening, dove le criticità
percepite sono soprattutto nelle modalità obsolete di invio: "Lettere cartacee mandate per posta, senza che vi sia
garanzia di recapito, e con messaggi poco efficaci e poco chiari". Inoltre, emerge "la difficoltà nel fissare
l'appuntamento o chiedere informazioni tramite il call center". Per quanto riguarda l'accoglienza prima dell'esame, si
rileva poca empatia: "Spesso le donne non vengono accolte e non ricevono informazioni". Un problema che si
accompagna alla "scarsa capacità di relazione da parte dei tecnici di radiologia". Rispetto all'esame in sé, invece, le
donne sottolineano "i tempi di attesa eccessivi per ottenere l'esito", "il fatto che le immagini non vengano
consegnate", "la carenza di informazioni in caso di convocazione per esami di approfondimento" (che avviene per
telefono senza che sia data la possibilità di chiedere spiegazioni, generando stress spesso evitabile) e "l'assenza di
indicazioni sui centri senologici a cui rivolgersi se la mammografia rivela un tumore". Migliorare la comunicazione
Sulla base di quanto emerso, associazioni di pazienti e specialisti delle società scientifiche Gisma (Gruppo Italiano
Screening Mammografico), Sirm (Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di
Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening) hanno lavorato in sinergia per stilare alcune
raccomandazioni. "Il fatto che ci sia un'alleanza è fondamentale: dobbiamo capire le esigenze e dove poter agire,
tenendo presente che dal punto di vista tecnico non tutto è semplice", ha detto nel corso della tavola rotonda Livia
Giordano , Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte‐Torino e
Membro Coordinamento Gisma. Se lo screening organizzato è rigido ‐ ha spiegato ‐ è perché ha la necessità di
monitorare tutti i suoi passaggi: "Ragioniamo da molto tempo su quale sia la modalità migliore per invitare le donne.
Noi abbiamo l'obbligo di raggiungerle tutte, e le liste anagrafiche sono le uniche che ci mettono nella condizione di
garantire l'equità di accesso. D'altra parte, in questi anni ci siamo scontrati con il problema della privacy, del non
poter usare canali immediati come i numeri di telefono o una mail, ad eccezione della Pec, che ovviamente non tutte
le persone hanno. È ora di cambiare, certo, ma dobbiamo farlo nel migliore modo possibile, rispettando privacy ed
equità. Abbiamo fatto tantissimi sforzi anche per migliorare la comunicazione, che sembra banale ma non lo è". Tra
tempi tecnici e ansie evitabili "Questo lavoro ha messo a fuoco problematiche che viviamo tutti i giorni, ma che non
sempre abbiamo la possibilità di cogliere", ha aggiunto Pietro Panizza , Primario di Radiologia a indirizzo senologico
presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Per esempio: perché le attese per ricevere la risposta possono arrivare
fino a due mesi? Il problema sta ‐ di nuovo ‐ nei meccanismi della comunicazione: il radiologo comunica il risultato
alla Asl che lo deve mettere su lettera e inviare. Questi tempi non si possono accorciare, se non attraverso la
digitalizzazione. Peccato che nella Sanità pubblica l'uso del digitale nel rispetto della privacy sia ancora un grosso
problema. E per quanto riguarda il fatto che la mammografia non venga consegnata? "In realtà ‐ ha spiegato Panizza ‐
è un problema che si può risolvere facilmente, perché le Asl danno la possibilità di richiederla gratuitamente. Una delle
criticità maggiori riguarda, invece, il richiamo per approfondimenti: di prassi, la donna riceve una telefonata asettica
dalla Asl che le dice di recarsi in ospedale dopo un tot di giorni per fare un completamento dell'esame. L'operatore
non può dire di più, perché non è formato per farlo. "Questo incrementa lo stress della donna, perché nel momento in
cui viene richiamata è convinta di avere un tumore, quando invece ci sono tanti motivi ‐ non solo clinici ‐ per cui può
essere necessario ripetere l'esame o farne degli altri". Insomma, bisogna trovare il modo di gestire questa
comunicazione, con umanizzazione ed empatia. La questione delle apparecchiature "vecchie" Nel corso dell'incontro si
è parlato anche dell'obsolescenza delle apparecchiature per le mammografie. Un allarme ingiustificato secondo
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Panizza: "Le macchine devono essere idonee per legge: vengono fatti controlli giornalieri, mensili e annuali". E l'età di
una apparecchiatura può non essere la stessa dei pezzi di ricambio: "Bisognerebbe spiegare tutto questo, invece che
lanciare messaggi terroristici. Fondamentale, invece, è informare le donne su altri aspetti, come il fatto che il seno
denso limita la sensibilità dell'esame. Il che vuol dire che identificare una eventuale lesione diviene molto più
complesso". Le 6 richieste alle istituzioni Europa Donna ha sintetizzato i risultati in sei richieste alle istituzioni, con
l'obiettivo di dare il via a un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening. Eccole. 1  ‐
Aggiornamento del messaggio e delle modalità di recapito dell'invito e dell'esito; 2 ‐ Formazione obbligatoria per i
tecnici di radiologia; 3 ‐ Migliore comunicazione nella convocazione agli esami di II° livello; 4 ‐ Collegamento tra
Centro Screening e Breast Unit, al fine di non abbandonare a se stessa la donna nei momenti critici, ma di inserirla nel
percorso strutturato di cura e assistenza che contraddistingue il centro di senologia multidisciplinare; 5 ‐ Verifica
sistematica della familiarità per tumori al primo accesso allo screening. In questo modo, sarà possibile effettuare una
selezione delle donne che necessitano di controlli più approfonditi e counseling genetico; 6 ‐ Attivare lo screening dai
45 ai 74 anni in tutte le Regioni (attualmente la maggior parte dei programmi regionali prevedono lo screening nella
fascia di età 50‐69 anni). "Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e
associazioni, e raccolte in un dossier", ha detto Rosanna D'Antona , Presidente di Europa Donna Italia. Il problema
dello screening è ben precedente all'arrivo della pandemia: come mostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al
triennio 2017‐2020, quasi la metà delle donne nella fascia di età 50‐69 anni ‐ quella più a rischio di tumore al seno ‐
non partecipa ai programmi. "Stiamo parlando di 16 milioni di donne (dato Istat, ndr.) ‐ ha sottolineato D'Antona ‐ e
se consideriamo la fascia tra i 45‐74 anni arriviamo a 24 milioni di donne. È importante stanziare i fondi per fare una
chiamata allo screening". Le regole per la protezione dei dati Ma la privacy può essere davvero un ostacolo alla
realizzazione di nessuna delle sei richieste? Per Silvia Melchionna , funzionaria dell'Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali ‐ Settore Sanità, la privacyi no: il DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) dell'8
agosto del 2013 ‐ ha spiegato ‐ sul quale l'Autorità ha dato parere favorevole, prevede la refertazione online e portali
per la prenotazione, una possibilità sfruttata soltanto, purtroppo, dalle strutture private, ma che possono scegliere
anche le strutture pubbliche. Purché ‐ ha aggiunto ‐ l'elemento di protezione della privacy non sia messo da parte, ma
sia integrato fin dall'inizio nel servizio sanitario che si vuole offrire. Nel Lazio le prenotazioni si faranno online Ma
qualcosa potrebbe migliorare già nel prossimo futuro. Nel Lazio, per esempio, sta per partire un progetto pilota per la
prenotazione della mammografia di screening online. Verrà utilizzato lo stesso modello usato per le vaccinazioni anti‐
Covid: "Con tre click e soltanto con la tessera sanitaria, si accederà alla schermata delle prenotazioni, con la possibilità
di scegliere luoghi e orari per fare la mammografia", ha detto Alessio D'Amato , Assessore Sanità e integrazione Socio‐
Sanitaria, intervenuto nel corso dell'incontro: "Dobbiamo fare tesoro di quanto è stato fatto durante la pandemia,
eliminando la burocrazia. Se lo abbiamo fatto per milioni di vaccinazioni, non vedo perché non possiamo farlo per 400
mila screening mammografici l'anno. In futuro l'accesso alle prenotazioni potrà avvenire anche tramite una app: un
sistema che stiamo ancora stiamo testando e che vogliamo mettere a disposizione delle altre regioni". D'Amato invita
le donne del Lazio che rientrano nella fascia di età dello screening a partecipare non appena la macchina si metterà in
moto. E noi aspetteremo, ovviamente, l'esito di questo test. Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del
sito 1/mese per 3 mesi, poi 2.99 al mese per 3 mesi
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scritto da: Motore sanità I segnala un abuso

"Diagnosi precoce e screening" è il progetto di EUROPA DONNA

ITALIA frutto del confronto tra Associazioni pazienti, Società

scientifiche e specialisti sulle criticità che portano le donne a

disertare lo screening e sulle azioni da sviluppare per

incrementarne l'adesione. Da qui, la formulazione di tre richieste

presentate oggi a Roma alle Istituzioni, che ne discuteranno

durante la tavola rotonda organizzata da EUROPA DONNA

ITALIA insieme a Motore Sanità

Roma, 3 maggio 2022. La lettera d'invito che arriva ancora in

formato cartaceo via posta, un numero per le informazioni con

disponibilità limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via

telefono a presentarsi per un secondo esame, senza possibilità di

chiedere delucidazioni. Non c'è che dire, per il Programma di

Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte del

Servizio Sanitario Nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti,

con l'obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di

incrementare il numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna

Italia insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda

"Screening mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più

efficaci", un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in

sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle

Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening

Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica),

AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e

ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non

condizionato di Bayer.

«Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle

donne, per iniziare un percorso di miglioramento del servizio di

diagnosi e di screening», dichiara Rosanna D'Antona, Presidente

Europa Donna Italia. «Queste richieste sono state formulate

grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e associazioni e

raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i diversi

destinatari che vorremmo prendessero in carico l'area di

miglioramento di loro competenza.»Tutte le raccomandazioni sono

state redatte in un'ottica di partecipazione attiva con gli attori del

Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scientifiche, le

istituzioni e le associazioni all'interno del nostro sistema sanitario

che, in questa fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe

usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di

diagnosi precoce e screening.
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II progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La

prima, di formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida

e sulle evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative

allo screening mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda,

che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece

l'obiettivo di identificare tramite workshop specifici, le principali

criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di

screening, che ne ostacolano l'adesione e la fidelizzazione. A fare

da chairman al Progetto, la dottoressa Livia Giordano e il dottor

Pietro Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna

Italia.

È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle

associazioni, il cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con

una corrente benefica bidirezionale», interviene Livia Giordano,

Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della

Salute e della Scienza, CPO Piemonte-Torino e Membro

Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening

Mammografico. «È stato un bel modo di partire dalle esigenze

sentite dalle donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i

professionisti coinvolti nei percorsi di screening e i decisori politici e

trovare "insieme" delle soluzioni.»Un grande lavoro, che ha portato

alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli

obiettivi da realizzare per migliorare l'adesione allo screening

mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie,

le più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e

regionali dai quali dipende l'applicazione delle soluzioni proposte.

Riguardano l'invito ad aderire al Programma di Screening

Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di

aggiornare le modalità di recapito dell'invito e dell'esito e di

rimodulare il messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia,

l'attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit.

«Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso

personalizzato allo screening mammografico ma le donne ci

chiedono una modernizzazione globale dei programmi di screening

anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell'intero

percorso», sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario

di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San

Raffaele, Milano. «Queste proposte vogliono essere un primo

passo in questa direzione.»

Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi

antecedente al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi

relativi al triennio 2017-2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i

69 anni non afferisce allo screening organizzato. E fino a quando

su tutto il territorio nazionale non verrà raggiunta la copertura del

100% per quanto riguarda l'invio delle lettere di adesione al

Programma, non sarà possibile l'estensione in ogni Regione alla

fascia 45-49 e 69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale

Prevenzione 2020-2025, esponendo le donne che rientrano in

queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive.

All'incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle

istituzioni presenti, che dovrebbero contribuire a migliorare

l'adesione in termini quantitativi per numero di donne partecipanti

e qualitative in termini di miglioramento del funzionamento dei

centri diagnostici stessi.

EUROPA DONNA ITALIA

EUROPA DONNA ITALIA è un'Associazione di Promozione Sociale

nata nel 1994 a Milano da un'idea di Umberto Veronesi e per

iniziativa della European School of Oncology. Fin dalla fondazione, il

suo obiettivo è rispondere efficacemente alle esigenze delle donne

con tumore al seno, proponendosi come il principale movimento di

opinione sul tema. Attualmente, coordina una rete di 180

associazioni su tutto il territorio nazionale.
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LE MURA

Visto (2015) volte

POLI OK, FUORI "SALTO

NEL VUOTO"

PIACENZA 1547: COME

AMMAZZARE UN DUCA

Visto (1543) volte

TASSE, BALZELLI E TANTI

GUAI

5 consigli per scegliere un

lunedì 9 maggio, dalle ore

14:30 alle 17, si terrà il

webinar, dal titolo 'II ruolo

sociale del farmaco equivalente.

Call to action', organizzato da

Motore Sanità. lunedì 9 maggio,

dalle ore 14:30 alle 17, si terrà il

webinar, dal titolo'Il ruolo sociale

del farmaco equivalente. Call to

action', organizzato da Motore

Sanità. L' ingresso dei farmaci

equivalenti nel mercato

farmaceutico mondiale è un

fenomeno di notevole interesse

in termini economico-sociali, che

dovrebbe aver modificato

significativamente sia le strategie

azienda (continua)

Nasce"io RARO":

l'Associazione a

supporto dei malati

di tumori rari e delle
loro famiglie

È stata presentata questa

mattina, con un'anteprima

riservata alla stampa,

l'Associazione "io Raro", nata

sulla base della convinzione di

estendere la positiva ed efficace

esperienza dell'Associazione

Prevenzione Tumori ODV. 4

maggio 2022 - È stata presentata

questa mattina, con un'anteprima

riservata alla stampa,

l'Associazione "io Raro", nata

sulla base della convinzione di

estendere la positiva ed efficace

esperienza dell'Associazione

Prevenzione Tumori ODV.

Obiettivo: dare una risposta ai

bisogni dei malati di tumori rari e

un supporto alle loro famiglie. La

presentazione si è svolta nel

cuore di Roma, a (continua)..................................

Invito stampa - I LEA

e la ricerca di

equilibrio tra i bisogni

e la sostenibilità - 9

maggio 2022, Ore

9:30

lunedì 9 maggio, dalle ore 9:30

alle 13, si terrà il webinar, dal

titolo 'I LEA e la ricerca di

equilibrio tra i bisogni e la

sostenibilità', organizzato da

Motore Sanità. lunedì 9 maggio,

dalle ore 9:30 alle 13, si terrà il

webinar, dal titolo 'I LEA e la

ricerca di equilibrio tra i bisogni e

la sostenibilità', organizzato

da Motore Sanità.La definizione

dei Livelli Essenziali di Assistenza

e delle relative tariffe è un
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Per informazioni alla stampa: 02-36709790

/ stampa@europaclonna.itGISMA

GISMA, "Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico",

Associazione scientifica per la prevenzione, la diagnosi e la cura del

carcinoma della mammella nell'ambito di programmi organizzati.

Riunisce, sotto un'unica veste, tutte le diverse professionalità

coinvolte a vari livelli nei programmi di screening per offrire e

garantire l'incontro e il confronto tra le diverse competenze ed

esperienze al fine di migliorare la qualità dei programmi

stessi. SIRM

SIRM, Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, è la

società dei medici radiologi e conta, al 2018, più di 11000 soci,

rappresentando una delle principali società scientifiche italiane,

accreditata presso il Ministero della Salute. È articolata in 20

sezioni di studio e 18 gruppi regionali. Fondata nel 1913, il suo

scopo è la ricerca scientifica, l'aggiornamento culturale e la

formazione allo studio dell'imaging biomedico, nei suoi aspetti fisici,

biologici, diagnostici, radioprotezionistici e informatici.

In allegato il comunicato stampa dell'evento.

Clicca al seguente link per scaricare la scheda del progetto

"Diagnosi precoce e screening. Un percorso formativo e di ricerca -

Le tappe": SCHEDA DEL PROGETTO

Clicca al seguente link per scaricare il manifesto "Screening

mammografico - Le richieste": MANIFESTO SCREENING

MAMMOGR.AFICO

®M®®
03-05-2022 hits (170) % segnala un abuso

Commenta l'articolo

Potrebbe anche

interessarti

buon idraulico a Milano

Istruzione, Formazione e

Qualificazione

vc

Vicovaro, Italia dei Diritti

denuncia nuovi e vecchi

problemi

Visto (667) volte

In Italia già segnalati 11

casi, di cui 2 confermati. Si

attendono i risultati delle

analisi effettuate per

confermare anche gli altri.

Sta destando

preoccupazione i casi di

epatite acuta ad eziologia

sconosciuta.

Recenti

Al River House - Soncino

(CR) 7/5 Closing Party... e
poi un'estate di musica

Visto (37) volte

AQUILA ENERGIE

PRESENTA IL PROGETTO

SMART&GREEN

Visto (40) volte

I più bei racconti di Mario

Lodi in scena a Raggiolo

Monreale, al Duomo un

concerto per la pace a

supporto del popolo

ucraino. Sacro Militare

Ordine Costantiniano di

San Giorgio e "Harmonices

Mundi" insieme per

un'iniziativa solidale

sto (66) volte

Domina Zagarella Sicily: 7

ed 8 maggio 2022 "Viva la

Mamma"... E da giugno

The Beach Luxury Club

Visto (52) volte

Tra borghi e castelli La

Chianina presenta i

percorsi della ciclostorica

Visto (49)

ULTRASOUNDtechr'' lancia

sul mercato nuovi

dispositivi ecologici e

atossici per tenere lontane

le zanzare

7 e 8 Maggio a Roma: Un

weekend all'insegna del

percorso molto lungo e

complesso poco coerente con

l'evoluzione rapida e dirompente

delle tecnologie e delle

conoscenze della m (continua)

Invito stampa -

Focus on BPCO, Nota
99: come cambia Io

scenario. Sicilia - 7

maggio 2022, Ore 10

sabato 7 maggio, dalle ore

10 alle 13, si terrà il webinar,

dal titolo 'Focus on BPCO, Nota

99: come cambia lo scenario -

Sicilia', organizzato da Motore

Sanità. sabato 7 maggio,

dalle ore 10 alle 13, si terrà il

webinar, dal titolo 'Focus on

BPCO, Nota 99: come cambia lo

scenario - Sicilia', organizzato

da Motore Sanità.Le risorse in

arrivo dal PNRR rappresentano

una grande opportunità per tutti,

malati in primis, ma come

utilizzarle al meglio? Come

riorganizzare la filiera

assistenziale?Cosa chiedere al

territorio e cosa ai (continua)
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Come migliorare lo screening mammografico? La ricetta e' delle donne

Aggiornare gli inviti, obsoleti e poco efficaci, creare un percorso diretto tra
centro diagnostico e Breast Unit. Sei le richieste raccolte da Europa Donna
Italia. E nel Lazio si prenoterà online PERCHÉ molte donne non
partecipano allo screening mammografico, il programma che le regioni
mettono a disposizione gratuitamente per la diagnosi precoce del cancro
al seno? Europa Donna Italia, il movimento di advocacy per i diritti delle
pazienti, lo ha chiesto direttamente a loro, attraverso workshop
organizzati con le associazioni e con gruppi di specialisti. I risultati e le
azioni proposte per superarle ‐ discussi con società scientifiche all'interno di un progetto più ampio ‐ sono stati
presentati alle istituzioni il 3 maggio, in un incontro organizzato a Roma in collaborazione con Motore Sanità ( qui il
link per rivedere la diretta La Newsletter Salute Seno ‐ Come iscriversi Dalle modalità di invito all'umanizzazione Sono
stati individuati diversi problemi a diversi livelli. Partiamo dagli inviti a partecipare allo screening, dove le criticità
percepite sono soprattutto nelle modalità obsolete di invio: "Lettere cartacee mandate per posta, senza che vi sia
garanzia di recapito, e con messaggi poco efficaci e poco chiari". Inoltre, emerge "la difficoltà nel fissare
l'appuntamento o chiedere informazioni tramite il call center". Per quanto riguarda l'accoglienza prima dell'esame, si
rileva poca empatia: "Spesso le donne non vengono accolte e non ricevono informazioni". Un problema che si
accompagna alla "scarsa capacità di relazione da parte dei tecnici di radiologia". Rispetto all'esame in sé, invece, le
donne sottolineano "i tempi di attesa eccessivi per ottenere l'esito", "il fatto che le immagini non vengano
consegnate", "la carenza di informazioni in caso di convocazione per esami di approfondimento" (che avviene per
telefono senza che sia data la possibilità di chiedere spiegazioni, generando stress spesso evitabile) e "l'assenza di
indicazioni sui centri senologici a cui rivolgersi se la mammografia rivela un tumore". Quiz: sai riconoscere i sintomi del
tumore al seno? di Tiziana Moriconi 18 Febbraio 2022 Migliorare la comunicazione Sulla base di quanto emerso,
associazioni di pazienti e specialisti delle società scientifiche Gisma (Gruppo Italiano Screening Mammografico), Sirm
(Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS
(Osservatorio Nazionale Screening) hanno lavorato in sinergia per stilare alcune raccomandazioni. "Il fatto che ci sia
un'alleanza è fondamentale: dobbiamo capire le esigenze e dove poter agire, tenendo presente che dal punto di vista
tecnico non tutto è semplice", ha detto nel corso della tavola rotonda Livia Giordano , Responsabile SSD Epidemiologia
e Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte‐Torino e Membro Coordinamento Gisma. Se lo
screening organizzato è rigido ‐ ha spiegato ‐ è perché ha la necessità di monitorare tutti i suoi passaggi: "Ragioniamo
da molto tempo su quale sia la modalità migliore per invitare le donne. Noi abbiamo l'obbligo di raggiungerle tutte, e
le liste anagrafiche sono le uniche che ci mettono nella condizione di garantire l'equità di accesso. D'altra parte, in
questi anni ci siamo scontrati con il problema della privacy, del non poter usare canali immediati come i numeri di
telefono o una mail, ad eccezione della Pec, che ovviamente non tutte le persone hanno. È ora di cambiare, certo, ma
dobbiamo farlo nel migliore modo possibile, rispettando privacy ed equità. Abbiamo fatto tantissimi sforzi anche per
migliorare la comunicazione, che sembra banale ma non lo è". Tumore al seno, oltre 3.500 casi non diagnosticati a
causa della pandemia di Dario Rubino 07 Aprile 2022 Tra tempi tecnici e ansie evitabili "Questo lavoro ha messo a
fuoco problematiche che viviamo tutti i giorni, ma che non sempre abbiamo la possibilità di cogliere", ha aggiunto
Pietro Panizza , Primario di Radiologia a indirizzo senologico presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Per
esempio: perché le attese per ricevere la risposta possono arrivare fino a due mesi? Il problema sta ‐ di nuovo ‐ nei
meccanismi della comunicazione: il radiologo comunica il risultato alla Asl che lo deve mettere su lettera e inviare.
Questi tempi non si possono accorciare, se non attraverso la digitalizzazione. Peccato che nella Sanità pubblica l'uso
del digitale nel rispetto della privacy sia ancora un grosso problema. E per quanto riguarda il fatto che la
mammografia non venga consegnata? "In realtà ‐ ha spiegato Panizza ‐ è un problema che si può risolvere facilmente,
perché le Asl danno la possibilità di richiederla gratuitamente. Tumore al seno: come scoprirlo in anticipo di Tiziana
Moriconi 07 Gennaio 2022 Una delle criticità maggiori riguarda, invece, il richiamo per approfondimenti: di prassi, la
donna riceve una telefonata asettica dalla Asl che le dice di recarsi in ospedale dopo un tot di giorni per fare un
completamento dell'esame. L'operatore non può dire di più, perché non è formato per farlo. "Questo incrementa lo
stress della donna, perché nel momento in cui viene richiamata è convinta di avere un tumore, quando invece ci sono
tanti motivi ‐ non solo clinici ‐ per cui può essere necessario ripetere l'esame o farne degli altri". Insomma, bisogna
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trovare il modo di gestire questa comunicazione, con umanizzazione ed empatia. Mammografia, valutare la densità
del seno con l'intelligenza artificiale di Tiziana Moriconi 13 Aprile 2022 La questione delle apparecchiature "vecchie"
Nel corso dell'incontro si è parlato anche dell'obsolescenza delle apparecchiature per le mammografie. Un allarme
ingiustificato secondo Panizza: "Le macchine devono essere idonee per legge: vengono fatti controlli giornalieri,
mensili e annuali". E l'età di una apparecchiatura può non essere la stessa dei pezzi di ricambio: "Bisognerebbe
spiegare tutto questo, invece che lanciare messaggi terroristici. Fondamentale, invece, è informare le donne su altri
aspetti, come il fatto che il seno denso limita la sensibilità dell'esame. Il che vuol dire che identificare una eventuale
lesione diviene molto più complesso". Mammografia, due apparecchi su 10 sono da rottamare. Come orientarsi di
Tiziana Moriconi 31 Agosto 2021 Le 6 richieste alle istituzioni Europa Donna ha sintetizzato i risultati in sei richieste
alle istituzioni, con l'obiettivo di dare il via a un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening.
Eccole. 1 ‐ Aggiornamento del messaggio e delle modalità di recapito dell'invito e dell'esito; 2 ‐ Formazione
obbligatoria per i tecnici di radiologia; 3 ‐ Migliore comunicazione nella convocazione agli esami di II° livello; 4  ‐
Collegamento tra Centro Screening e Breast Unit, al fine di non abbandonare a se stessa la donna nei momenti critici,
ma di inserirla nel percorso strutturato di cura e assistenza che contraddistingue il centro di senologia
multidisciplinare; 5 ‐ Verifica sistematica della familiarità per tumori al primo accesso allo screening. In questo modo,
sarà possibile effettuare una selezione delle donne che necessitano di controlli più approfonditi e counseling genetico;
6 ‐ Attivare lo screening dai 45 ai 74 anni in tutte le Regioni (attualmente la maggior parte dei programmi regionali
prevedono lo screening nella fascia di età 50‐69 anni). "Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro
congiunto tra società scientifiche e associazioni, e raccolte in un dossier", ha detto Rosanna D'Antona , Presidente di
Europa Donna Italia. Il problema dello screening è ben precedente all'arrivo della pandemia: come mostrano i dati di
Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017‐2020, quasi la metà delle donne nella fascia di età 50‐69 anni ‐ quella più a
rischio di tumore al seno ‐ non partecipa ai programmi. "Stiamo parlando di 16 milioni di donne (dato Istat, ndr.) ‐ ha
sottolineato D'Antona ‐ e se consideriamo la fascia tra i 45‐74 anni arriviamo a 24 milioni di donne. È importante
stanziare i fondi per fare una chiamata allo screening". Le regole per la protezione dei dati Ma la privacy può essere
davvero un ostacolo alla realizzazione di nessuna delle sei richieste? Per Silvia Melchionna , funzionaria dell'Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali ‐ Settore Sanità, la privacyi no: il DPCM (decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri) dell'8 agosto del 2013 ‐ ha spiegato ‐ sul quale l'Autorità ha dato parere favorevole, prevede la
refertazione online e portali per la prenotazione, una possibilità sfruttata soltanto, purtroppo, dalle strutture private,
ma che possono scegliere anche le strutture pubbliche. Purché ‐ ha aggiunto ‐ l'elemento di protezione della privacy
non sia messo da parte, ma sia integrato fin dall'inizio nel servizio sanitario che si vuole offrire. Nel Lazio le
prenotazioni si faranno online Ma qualcosa potrebbe migliorare già nel prossimo futuro. Nel Lazio, per esempio, sta
per partire un progetto pilota per la prenotazione della mammografia di screening online. Verrà utilizzato lo stesso
modello usato per le vaccinazioni anti‐Covid: "Con tre click e soltanto con la tessera sanitaria, si accederà alla
schermata delle prenotazioni, con la possibilità di scegliere luoghi e orari per fare la mammografia", ha detto Alessio
D'Amato , Assessore Sanità e integrazione Socio‐Sanitaria, intervenuto nel corso dell'incontro: "Dobbiamo fare tesoro
di quanto è stato fatto durante la pandemia, eliminando la burocrazia. Se lo abbiamo fatto per milioni di vaccinazioni,
non vedo perché non possiamo farlo per 400 mila screening mammografici l'anno. In futuro l'accesso alle prenotazioni
potrà avvenire anche tramite una app: un sistema che stiamo ancora stiamo testando e che vogliamo mettere a
disposizione delle altre regioni". D'Amato invita le donne del Lazio che rientrano nella fascia di età dello screening a
partecipare non appena la macchina si metterà in moto. E noi aspetteremo, ovviamente, l'esito di questo test.
Argomenti tumori seno Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 3 mesi a 1, poi 2.99 al mese per
3 mesi
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06 MAGGIO 2022 ALLE 11:49  5 MINUTI DI LETTURA

PERCHÉ molte donne non partecipano allo screening

mammografico, il programma che le regioni mettono a

disposizione gratuitamente per la diagnosi precoce del cancro al

seno? Europa Donna Italia, il movimento di advocacy per i diritti

delle pazienti, lo ha chiesto direttamente a loro, attraverso

workshop organizzati con le associazioni e con gruppi di

specialisti. I risultati e le azioni proposte per superarle - discussi

con società scientifiche all'interno di un progetto più ampio - sono

stati presentati alle istituzioni il 3 maggio, in un incontro

organizzato a Roma in collaborazione con Motore Sanità (qui il link

per rivedere la diretta).

La Newsletter Salute Seno -  Come iscriversi

Dalle modalità di invito all'umanizzazione

Sono stati individuati diversi problemi a diversi livelli. Partiamo

dagli inviti a partecipare allo screening, dove le criticità percepite

sono soprattutto nelle modalità obsolete di invio: "Lettere

cartacee mandate per posta, senza che vi sia garanzia di recapito,

Salute Seno
VAI ALLA HOMEPAGE DI SALUTE

Come migliorare lo
screening
mammogra co? La
ricetta è delle donne
di Tiziana Moriconi

Aggiornare gli inviti, obsoleti e poco efficaci, creare un percorso diretto tra centro diagnostico
e Breast Unit. Sei le richieste raccolte da Europa Donna Italia. E nel Lazio si prenoterà online

Leggi anche

Tumore al seno, serve un piano per
abbattere le liste d'attesa

Quanto vive un cane?
Jack Russell terrier è la
razza più longeva
DI ANNA LISA BONFRANCESCHI

GREEN AND BLUE

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE
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e con messaggi poco efficaci e poco chiari". Inoltre, emerge "la

difficoltà nel fissare l'appuntamento o chiedere informazioni

tramite il call center". Per quanto riguarda l'accoglienza prima

dell'esame, si rileva poca empatia: "Spesso le donne non vengono

accolte e non ricevono informazioni". Un problema che si

accompagna alla "scarsa capacità di relazione da parte dei tecnici

di radiologia". Rispetto all'esame in sé, invece, le donne

sottolineano "i tempi di attesa eccessivi per ottenere l'esito", "il

fatto che le immagini non vengano consegnate", "la carenza di

informazioni in caso di convocazione per esami di

approfondimento" (che avviene per telefono senza che sia data la

possibilità di chiedere spiegazioni, generando stress spesso

evitabile) e "l'assenza di indicazioni sui centri senologici a cui

rivolgersi se la mammografia rivela un tumore".

Migliorare la comunicazione

Sulla base di quanto emerso, associazioni di pazienti e specialisti

delle società scientifiche Gisma (Gruppo Italiano Screening

Mammografico), Sirm (Società Italiana di Radiologia Medica),

AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e

ONS (Osservatorio Nazionale Screening) hanno lavorato in sinergia

per stilare alcune raccomandazioni. "Il fatto che ci sia un'alleanza è

fondamentale: dobbiamo capire le esigenze e dove poter agire,

tenendo presente che dal punto di vista tecnico non tutto è

semplice", ha detto nel corso della tavola rotonda Livia Giordano,

Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della

Salute e della Scienza, CPO Piemonte-Torino e Membro

Coordinamento Gisma. Se lo screening organizzato è rigido - ha

spiegato - è perché ha la necessità di monitorare tutti i suoi

passaggi: "Ragioniamo da molto tempo su quale sia la modalità

migliore per invitare le donne. Noi abbiamo l'obbligo di

raggiungerle tutte, e le liste anagrafiche sono le uniche che ci

mettono nella condizione di garantire l'equità di accesso. D'altra

parte, in questi anni ci siamo scontrati con il problema della

privacy, del non poter usare canali immediati come i numeri di

telefono o una mail, ad eccezione della Pec, che ovviamente non

tutte le persone hanno. È ora di cambiare, certo, ma dobbiamo

farlo nel migliore modo possibile, rispettando privacy ed equità.

Abbiamo fatto tantissimi sforzi anche per migliorare la

L’insonnia mette in pericolo
il cuore dopo un infarto (e
non solo)
DI FEDERICO MERETA

Alzheimer, un test della
memoria potrebbe anticipare
la diagnosi
DI BARBARA ORRICO

TIA o mini-ictus: ecco perché
bisogna intervenire subito
per evitare danni al cervello
DI FEDERICO MERETA

Atelofobia, quel desiderio di
essere perfetti che può
rovinarci la vita
DI CLAUDIA CARUCCI

leggi tutte le notizie di Salute >

Quiz: sai riconoscere i sintomi del tumore al
seno?

di Tiziana Moriconi

18 Febbraio 2022

Interventi per il cancro al seno,
quanto conta la percezione delle
donne

Tumore al seno, una nuova terapia
per ridurre il rischio di metastasi

SALUTE
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comunicazione, che sembra banale ma non lo è".

Tra tempi tecnici e ansie evitabili

"Questo lavoro ha messo a fuoco problematiche che viviamo tutti i

giorni, ma che non sempre abbiamo la possibilità di cogliere", ha

aggiunto Pietro Panizza, Primario di Radiologia a indirizzo

senologico presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Per

esempio: perché le attese per ricevere la risposta possono arrivare

fino a due mesi? Il problema sta - di nuovo - nei meccanismi della

comunicazione: il radiologo comunica il risultato alla Asl che lo

deve mettere su lettera e inviare. Questi tempi non si possono

accorciare, se non attraverso la digitalizzazione. Peccato che nella

Sanità pubblica l'uso del digitale nel rispetto della privacy sia

ancora un grosso problema. E per quanto riguarda il fatto che la

mammografia non venga consegnata? "In realtà - ha spiegato

Panizza - è un problema che si può risolvere facilmente, perché le

Asl danno la possibilità di richiederla gratuitamente.

Una delle criticità maggiori riguarda, invece, il richiamo per

approfondimenti: di prassi, la donna riceve una telefonata asettica

dalla Asl che le dice di recarsi in ospedale dopo un tot di giorni per

fare un completamento dell'esame. L'operatore non può dire di

più, perché non è formato per farlo. "Questo incrementa lo stress

della donna, perché nel momento in cui viene richiamata è

convinta di avere un tumore, quando invece ci sono tanti motivi -

non solo clinici - per cui può essere necessario ripetere l'esame o

farne degli altri". Insomma, bisogna trovare il modo di gestire

questa comunicazione, con umanizzazione ed empatia.

Tumore al seno, oltre 3.500 casi non
diagnosticati a causa della pandemia

di Dario Rubino

07 Aprile 2022

Tumore al seno: come scoprirlo in anticipo

di Tiziana Moriconi

07 Gennaio 2022
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La questione delle apparecchiature "vecchie"

Nel corso dell'incontro si è parlato anche dell'obsolescenza delle

apparecchiature per le mammografie. Un allarme ingiustificato

secondo Panizza: "Le macchine devono essere idonee per legge:

vengono fatti controlli giornalieri, mensili e annuali". E l'età di una

apparecchiatura può non essere la stessa dei pezzi di ricambio:

"Bisognerebbe spiegare tutto questo, invece che lanciare messaggi

terroristici. Fondamentale, invece, è informare le donne su altri

aspetti, come il fatto che il seno denso limita la sensibilità

dell'esame. Il che vuol dire che identificare una eventuale lesione

diviene molto più complesso".

Le 6 richieste alle istituzioni

Europa Donna ha sintetizzato i risultati in sei richieste alle

istituzioni, con l'obiettivo di dare il via a un percorso di

miglioramento del servizio di diagnosi e di screening. Eccole.

1 - Aggiornamento del messaggio e delle modalità di recapito

dell'invito e dell'esito;

2 - Formazione obbligatoria per i tecnici di radiologia;

3 - Migliore comunicazione nella convocazione agli esami di II°

livello;

4 - Collegamento tra Centro Screening e Breast Unit, al fine di non

abbandonare a se stessa la donna nei momenti critici, ma di

inserirla nel percorso strutturato di cura e assistenza che

contraddistingue il centro di senologia multidisciplinare;

5 - Verifica sistematica della familiarità per tumori al primo

accesso allo screening. In questo modo, sarà possibile effettuare

una selezione delle donne che necessitano di controlli più

approfonditi e counseling genetico;

6 - Attivare lo screening dai 45 ai 74 anni in tutte le Regioni

(attualmente la maggior parte dei programmi regionali prevedono

Mammografia, valutare la densità del seno con
l’intelligenza artificiale

di Tiziana Moriconi

13 Aprile 2022

Mammografia, due apparecchi su 10 sono da
rottamare. Come orientarsi

di Tiziana Moriconi

31 Agosto 2021
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lo screening nella fascia di età 50-69 anni).

 

"Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto

tra società scientifiche e associazioni, e raccolte in un dossier", ha

detto Rosanna D'Antona, Presidente di Europa Donna Italia. Il

problema dello screening è ben precedente all'arrivo della

pandemia: come mostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al

triennio 2017-2020, quasi la metà delle donne nella fascia di età 50-

69 anni - quella più a rischio di tumore al seno - non partecipa ai

programmi. "Stiamo parlando di 16 milioni di donne (dato Istat,

ndr.) - ha sottolineato D'Antona - e se consideriamo la fascia tra i

45-74 anni arriviamo a 24 milioni di donne. È importante stanziare

i fondi per fare una chiamata allo screening".

Le regole per la protezione dei dati

Ma la privacy può essere davvero un ostacolo alla realizzazione di

nessuna delle sei richieste? Per Silvia Melchionna, funzionaria

dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali - Settore

Sanità, la privacyi no: il DPCM (decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri) dell'8 agosto del 2013 - ha spiegato - sul

quale l'Autorità ha dato parere favorevole, prevede la refertazione

online e portali per la prenotazione, una possibilità sfruttata

soltanto, purtroppo, dalle strutture private, ma che possono

scegliere anche le strutture pubbliche. Purché - ha aggiunto -

l'elemento di protezione della privacy non sia messo da parte, ma

sia integrato fin dall'inizio nel servizio sanitario che si vuole offrire.

Nel Lazio le prenotazioni si faranno online

Ma qualcosa potrebbe migliorare già nel prossimo futuro. Nel

Lazio, per esempio, sta per partire un progetto pilota per la

prenotazione della mammografia di screening online. Verrà

utilizzato lo stesso modello usato per le vaccinazioni anti-Covid:

"Con tre click e soltanto con la tessera sanitaria, si accederà alla

schermata delle prenotazioni, con la possibilità di scegliere luoghi

e orari per fare la mammografia", ha detto Alessio D'Amato,

Assessore Sanità e integrazione Socio-Sanitaria, intervenuto nel

corso dell'incontro: "Dobbiamo fare tesoro di quanto è stato fatto

durante la pandemia, eliminando la burocrazia. Se lo abbiamo

fatto per milioni di vaccinazioni, non vedo perché non possiamo

farlo per 400 mila screening mammografici l'anno. In futuro

l'accesso alle prenotazioni potrà avvenire anche tramite una app:

un sistema che stiamo ancora stiamo testando e che vogliamo

mettere a disposizione delle altre regioni". D'Amato invita le donne
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del Lazio che rientrano nella fascia di età dello screening a

partecipare non appena la macchina si metterà in moto. E noi

aspetteremo, ovviamente, l'esito di questo test.

© Riproduzione riservata
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Come migliorare lo screening mammografico? La ricetta e' delle donne

Aggiornare gli inviti, obsoleti e poco efficaci, creare un percorso diretto tra
centro diagnostico e Breast Unit. Sei le richieste raccolte da Europa Donna
Italia. E nel Lazio si prenoterà online PERCHÉ molte donne non
partecipano allo screening mammografico, il programma che le regioni
mettono a disposizione gratuitamente per la diagnosi precoce del cancro
al seno? Europa Donna Italia, il movimento di advocacy per i diritti delle
pazienti, lo ha chiesto direttamente a loro, attraverso workshop
organizzati con le associazioni e con gruppi di specialisti. I risultati e le
azioni proposte per superarle ‐ discussi con società scientifiche all'interno di un progetto più ampio ‐ sono stati
presentati alle istituzioni il 3 maggio, in un incontro organizzato a Roma in collaborazione con Motore Sanità ( qui il
link per rivedere la diretta Dalle modalità di invito all'umanizzazione Sono stati individuati diversi problemi a diversi
livelli. Partiamo dagli inviti a partecipare allo screening, dove le criticità percepite sono soprattutto nelle modalità
obsolete di invio: "Lettere cartacee mandate per posta, senza che vi sia garanzia di recapito, e con messaggi poco
efficaci e poco chiari". Inoltre, emerge "la difficoltà nel fissare l'appuntamento o chiedere informazioni tramite il call
center". Per quanto riguarda l'accoglienza prima dell'esame, si rileva poca empatia: "Spesso le donne non vengono
accolte e non ricevono informazioni". Un problema che si accompagna alla "scarsa capacità di relazione da parte dei
tecnici di radiologia". Rispetto all'esame in sé, invece, le donne sottolineano "i tempi di attesa eccessivi per ottenere
l'esito", "il fatto che le immagini non vengano consegnate", "la carenza di informazioni in caso di convocazione per
esami di approfondimento" (che avviene per telefono senza che sia data la possibilità di chiedere spiegazioni,
generando stress spesso evitabile) e "l'assenza di indicazioni sui centri senologici a cui rivolgersi se la mammografia
rivela un tumore". Migliorare la comunicazione Sulla base di quanto emerso, associazioni di pazienti e specialisti delle
società scientifiche Gisma (Gruppo Italiano Screening Mammografico), Sirm (Società Italiana di Radiologia Medica),
AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening) hanno
lavorato in sinergia per stilare alcune raccomandazioni. "Il fatto che ci sia un'alleanza è fondamentale: dobbiamo
capire le esigenze e dove poter agire, tenendo presente che dal punto di vista tecnico non tutto è semplice", ha detto
nel corso della tavola rotonda Livia Giordano , Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e
della Scienza, CPO Piemonte‐Torino e Membro Coordinamento Gisma. Se lo screening organizzato è rigido ‐ ha
spiegato ‐ è perché ha la necessità di monitorare tutti i suoi passaggi: "Ragioniamo da molto tempo su quale sia la
modalità migliore per invitare le donne. Noi abbiamo l'obbligo di raggiungerle tutte, e le liste anagrafiche sono le
uniche che ci mettono nella condizione di garantire l'equità di accesso. D'altra parte, in questi anni ci siamo scontrati
con il problema della privacy, del non poter usare canali immediati come i numeri di telefono o una mail, ad eccezione
della Pec, che ovviamente non tutte le persone hanno. È ora di cambiare, certo, ma dobbiamo farlo nel migliore modo
possibile, rispettando privacy ed equità. Abbiamo fatto tantissimi sforzi anche per migliorare la comunicazione, che
sembra banale ma non lo è". Tra tempi tecnici e ansie evitabili "Questo lavoro ha messo a fuoco problematiche che
viviamo tutti i giorni, ma che non sempre abbiamo la possibilità di cogliere", ha aggiunto Pietro Panizza , Primario di
Radiologia a indirizzo senologico presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Per esempio: perché le attese per
ricevere la risposta possono arrivare fino a due mesi? Il problema sta ‐ di nuovo ‐ nei meccanismi della comunicazione:
il radiologo comunica il risultato alla Asl che lo deve mettere su lettera e inviare. Questi tempi non si possono
accorciare, se non attraverso la digitalizzazione. Peccato che nella Sanità pubblica l'uso del digitale nel rispetto della
privacy sia ancora un grosso problema. E per quanto riguarda il fatto che la mammografia non venga consegnata? "In
realtà ‐ ha spiegato Panizza ‐ è un problema che si può risolvere facilmente, perché le Asl danno la possibilità di
richiederla gratuitamente. Una delle criticità maggiori riguarda, invece, il richiamo per approfondimenti: di prassi, la
donna riceve una telefonata asettica dalla Asl che le dice di recarsi in ospedale dopo un tot di giorni per fare un
completamento dell'esame. L'operatore non può dire di più, perché non è formato per farlo. "Questo incrementa lo
stress della donna, perché nel momento in cui viene richiamata è convinta di avere un tumore, quando invece ci sono
tanti motivi ‐ non solo clinici ‐ per cui può essere necessario ripetere l'esame o farne degli altri". Insomma, bisogna
trovare il modo di gestire questa comunicazione, con umanizzazione ed empatia. La questione delle apparecchiature
"vecchie" Nel corso dell'incontro si è parlato anche dell'obsolescenza delle apparecchiature per le mammografie. Un
allarme ingiustificato secondo Panizza: "Le macchine devono essere idonee per legge: vengono fatti controlli
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giornalieri, mensili e annuali". E l'età di una apparecchiatura può non essere la stessa dei pezzi di ricambio:
"Bisognerebbe spiegare tutto questo, invece che lanciare messaggi terroristici. Fondamentale, invece, è informare le
donne su altri aspetti, come il fatto che il seno denso limita la sensibilità dell'esame. Il che vuol dire che identificare
una eventuale lesione diviene molto più complesso". Le 6 richieste alle istituzioni Europa Donna ha sintetizzato i
risultati in sei richieste alle istituzioni, con l'obiettivo di dare il via a un percorso di miglioramento del servizio di
diagnosi e di screening. Eccole. 1 ‐ Aggiornamento del messaggio e delle modalità di recapito dell'invito e dell'esito; 2 ‐
Formazione obbligatoria per i tecnici di radiologia; 3 ‐ Migliore comunicazione nella convocazione agli esami di II°
livello; 4 ‐ Collegamento tra Centro Screening e Breast Unit, al fine di non abbandonare a se stessa la donna nei
momenti critici, ma di inserirla nel percorso strutturato di cura e assistenza che contraddistingue il centro di senologia
multidisciplinare; 5 ‐ Verifica sistematica della familiarità per tumori al primo accesso allo screening. In questo modo,
sarà possibile effettuare una selezione delle donne che necessitano di controlli più approfonditi e counseling genetico;
6 ‐ Attivare lo screening dai 45 ai 74 anni in tutte le Regioni (attualmente la maggior parte dei programmi regionali
prevedono lo screening nella fascia di età 50‐69 anni). "Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro
congiunto tra società scientifiche e associazioni, e raccolte in un dossier", ha detto Rosanna D'Antona , Presidente di
Europa Donna Italia. Il problema dello screening è ben precedente all'arrivo della pandemia: come mostrano i dati di
Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017‐2020, quasi la metà delle donne nella fascia di età 50‐69 anni ‐ quella più a
rischio di tumore al seno ‐ non partecipa ai programmi. "Stiamo parlando di 16 milioni di donne (dato Istat, ndr.) ‐ ha
sottolineato D'Antona ‐ e se consideriamo la fascia tra i 45‐74 anni arriviamo a 24 milioni di donne. È importante
stanziare i fondi per fare una chiamata allo screening". Le regole per la protezione dei dati Ma la privacy può essere
davvero un ostacolo alla realizzazione di nessuna delle sei richieste? Per Silvia Melchionna , funzionaria dell'Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali ‐ Settore Sanità, la privacyi no: il DPCM (decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri) dell'8 agosto del 2013 ‐ ha spiegato ‐ sul quale l'Autorità ha dato parere favorevole, prevede la
refertazione online e portali per la prenotazione, una possibilità sfruttata soltanto, purtroppo, dalle strutture private,
ma che possono scegliere anche le strutture pubbliche. Purché ‐ ha aggiunto ‐ l'elemento di protezione della privacy
non sia messo da parte, ma sia integrato fin dall'inizio nel servizio sanitario che si vuole offrire. Nel Lazio le
prenotazioni si faranno online Ma qualcosa potrebbe migliorare già nel prossimo futuro. Nel Lazio, per esempio, sta
per partire un progetto pilota per la prenotazione della mammografia di screening online. Verrà utilizzato lo stesso
modello usato per le vaccinazioni anti‐Covid: "Con tre click e soltanto con la tessera sanitaria, si accederà alla
schermata delle prenotazioni, con la possibilità di scegliere luoghi e orari per fare la mammografia", ha detto Alessio
D'Amato , Assessore Sanità e integrazione Socio‐Sanitaria, intervenuto nel corso dell'incontro: "Dobbiamo fare tesoro
di quanto è stato fatto durante la pandemia, eliminando la burocrazia. Se lo abbiamo fatto per milioni di vaccinazioni,
non vedo perché non possiamo farlo per 400 mila screening mammografici l'anno. In futuro l'accesso alle prenotazioni
potrà avvenire anche tramite una app: un sistema che stiamo ancora stiamo testando e che vogliamo mettere a
disposizione delle altre regioni". D'Amato invita le donne del Lazio che rientrano nella fascia di età dello screening a
partecipare non appena la macchina si metterà in moto. E noi aspetteremo, ovviamente, l'esito di questo test. Scegli
su quale testata vuoi vedere questo contenuto
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Screening mammografico, l'adesione migliora con strumenti piu' efficaci

ROMA (ITALPRESS)  La lettera d'invito che arriva ancora in formato
cartaceo via posta, un numero per le informazioni con disponibilità
limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi
per un secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non
c'è che dire, per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè
con ROMA (ITALPRESS) ‐ La lettera d'invito che arriva ancora in formato
cartaceo via posta, un numero per le informazioni con disponibilità
limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi
per un secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c'è che dire, per il Programma di Screening
Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio sanitario nazionale, è arrivato il momento dei
cambiamenti, con l'obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. Per
parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda "Screening mammografico:
l'adesione aumenta con strumenti più efficaci", un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di
Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening
Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia
Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non condizionato di Bayer. "Oggi l'obiettivo è di
condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi
e di screening ‐ dice Rosanna D'Antona, presidente Europa Donna Italia ‐. Queste richieste sono state formulate grazie
al lavoro congiunto tra società scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i
diversi destinatari che vorremmo prendessero in carico l'area di miglioramento di loro competenza". Tutte le
raccomandazioni sono state redatte in un'ottica di partecipazione attiva con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale,
i medici, le società scientifiche, le istituzioni e le associazioni all'interno del nostro sistema sanitario che, in questa fase
di revisione e trasformazione digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di
diagnosi precoce e screening. Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione
scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo
screening mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto
invece l'obiettivo di identificare tramite workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei
programmi di screening, che ne ostacolano l'adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la dottoressa
Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia. E' stato un esempio
di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente
benefica bidirezionale ‐ interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute
e della Scienza, CPO Piemonte‐Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammografico ‐.
E' stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti
coinvolti nei percorsi di screening e i decisori politici e trovare "insieme" delle soluzioni". Un grande lavoro, che ha
portato alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l'adesione
allo screening mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle
Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali dipende l'applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano
l'invito ad aderire al Programma di Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di
aggiornare le modalità di recapito dell'invito e dell'esito e di rimodulare il messaggio, la formazione dei tecnici di
radiologia, l'attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit. "Da anni si cerca di trovare il modo di
offrire un percorso personalizzato allo screening mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale
dei programmi di screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell'intero percorso ‐ sottolinea
Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano ‐.
Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa direzione". Il problema della mancata aderenza è a monte
del Covid e quindi antecedente al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017‐2020:
quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening organizzato. E fino a quando su tutto il
territorio nazionale non verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l'invio delle lettere di adesione al
Programma, non sarà possibile l'estensione in ogni Regione alla fascia 45‐49 e 69‐74, come sottolineato nel Piano
Nazionale Prevenzione 2020‐2025, esponendo le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio
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di diagnosi tardive. All'incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti, che
dovrebbero contribuire a migliorare l'adesione in termini quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative
in termini di miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi. (ITALPRESS). La mano si vede. Sono tutte
artigianali. Velasca close I would like to report a video issue related to: Visual Audio Offensive Irrelevant Repetitive
Other Thank you for your feedback info Report video © Riproduzione riservata
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Screening mammografico, l’adesione migliora
con strumenti più efficaci
03 Maggio 2022

ROMA (ITALPRESS) – La lettera d’invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un numero per le informazioni con disponibilità limitata solo
ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c’è che dire,
per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con

ROMA (ITALPRESS) - La lettera d'invito che arriva ancora in formato cartaceo via

posta, un numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune

fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza

possibilità di chiedere delucidazioni. Non c'è che dire, per il Programma di

Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio

sanitario nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con l'obiettivo di

renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il numero di adesioni.

Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità, ha organizzato la

tavola rotonda "Screening mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più

efficaci", un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di
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Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle Società scientifiche

GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di

Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia

Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non

condizionato di Bayer.

"Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per

iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening -

dice Rosanna D'Antona, presidente Europa Donna Italia -. Queste richieste sono

state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e associazioni

e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i diversi destinatari

che vorremmo prendessero in carico l'area di miglioramento di loro

competenza".

Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un'ottica di partecipazione attiva

con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scientifiche, le

istituzioni e le associazioni all'interno del nostro sistema sanitario che, in questa

fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni

concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e screening.

Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di

formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze

supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening mammografico e

alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio 2022,

ha avuto invece l'obiettivo di identificare tramite workshop specifici, le principali

criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di screening, che ne

ostacolano l'adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la

dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico

Scientifico di Europa Donna Italia.

E' stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il

cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente benefica

bidirezionale - interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e

Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-Torino e

Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammografico -. E'

stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni

per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di screening e i decisori

politici e trovare "insieme" delle soluzioni".

Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che

rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l'adesione allo screening

mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti,

da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali dipende

l'applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l'invito ad aderire al

Programma di Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la

richiesta di aggiornare le modalità di recapito dell'invito e dell'esito e di

rimodulare il messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia, l'attivazione

della connessione tra Centri screening e Breast Unit.
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"Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo

screening mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione

globale dei programmi di screening anche in termini di umanizzazione ed

empatizzazione dell'intero percorso - sottolinea Pietro Panizza, Medico

Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San

Raffaele, Milano -. Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa

direzione".

Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente al

2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-2020:

quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening

organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non verrà raggiunta la

copertura del 100% per quanto riguarda l'invio delle lettere di adesione al

Programma, non sarà possibile l'estensione in ogni Regione alla fascia 45-49 e

69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025,

esponendo le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore

rischio di diagnosi tardive.

All'incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni

presenti, che dovrebbero contribuire a migliorare l'adesione in termini

quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di

miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi.

(ITALPRESS).
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l'adesione migliora con
strumenti più efficaci
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Screening mammogra co, l’adesione migliora
con strumenti più ef caci

HomeRegione Lombardia Provincia di Milano

ROMA (ITALPRESS) – La lettera d’invito che arriva ancora in formato
cartaceo via posta, un numero per le informazioni con disponibilità
limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi
per un secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non
c’è che dire, per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè
con […]

Leggi la notizia integrale su: Ticino Notizie 

Il post dal titolo: «Screening mammografico, l’adesione migliora con strumenti più efficaci» è apparso sul
quotidiano online Ticino Notizie dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Milano.

Copia Link e condividi
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ROMA - La lettera d'invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta,

un numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune fasce

orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo esame. senza

possibilità di chiedere delucidazioni. Non c'è che dire, per il Programma di

Screening Mammario Organizzato. cioè con chiamata da parte del Servizio

sanitario nazionale. è arrivato il momento dei cambiamenti. con l'obiettivo di

renderlo più efficiente e. di conseguenza. di incrementare il numero di

adesioni. Per parlarne. Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità. ha

organizzato la tavola rotonda "Screening mammografico: l'adesione

aumenta con strumenti più efficaci" un progetto ad ampio respiro sviluppato

grazie ai lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti. con il

patrocinio delle Società scientifiche GISMA (Gruppo italiano Screening

Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica), AlTeRS

(Associazione italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio

Nazionale Screening), con il supporto non condizionato di Bayer. "Oggi

l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne. per

iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening -

dice Rosanna D'Antona. presidente Europa Donna Italia -. Queste richieste

sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e

associazioni e raccolte in un dossier. che rappresenta un policy brief per i

diversi destinatari che vorremmo prendessero in carico l'area di

miglioramento di loro Competenze'. Tutte le raccomandazioni sono state

redatte in un'ottica di partecipazione attiva con gli attori del Servizio

Sanitario Nazionale. i medici, le società scientifiche, le istituzioni e le

associazioni all'interno del nostro sistema sanitario che. in questa fase di

revisione e trasformazione digitale. potrebbe usufruire di agevolazioni

concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e screening. II

progetto è iniziato a maggio 2D21 e si è sviluppato in due fasi. La prima. di

formazione scientifica. è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze

supportate dalla ricerca internazionale. relative allo screening

mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra

novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l'obiettivo di identificare tramite

workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti

dei programmi di screening. che ne ostacolano l'adesione e la fidelizzazione.

A fare da chairman al Progetto. la dottoressa Livia Giordane il dottor Pietro

Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia. E stato un

esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il cosiddetto

terzo settore e il mondo sanitario. con una corrente benefica bidirezionale

interviene Livia Giordano. Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU

Città della Salute e della Scienza CPO Piemonte-Torino e Membro

Coordinamento GISMA. Gruppo Italiano Screening Mammografico -. È stato
un bei modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni

per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di screening e i

decisori politici e trovare"insieme" delle soluzioni': Un grande lavoro. che ha

portato alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli

obiettivi da realizzare per migliorare l'adesione allo screening

mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie. le più

urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai

quali dipende l'applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l'invito ad

aderire al Programma di Screening Mammografico del Servizio Sanitario

Nazionale. con la richiesta di aggiornare ie modalità di recapito dell'invito e

dell'esito e di modulare il messaggio. la formazione dei tecnici di radiologia.

l'attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit."Da anno si

cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo screening

mammografico ma le donne o chiedono una modernizzazione globale dei

programmi di screening anche in termini di umanizzazione ed

empatizzazione dell'intero percorso - sottolinea Pietro Panizza, Medico

Radiologo. Primario di Radiologia a indirizzo Senologico. IRCCS Ospedale

San Raffaele. Milano -. Queste proposte vogliono essere un primo passo in

questa direzione': Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e

quindi antecedente al 2020. come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi

relativi al triennio 2017-2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni

non afferisce allo screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio

nazionale non verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda

l'invio delle lettere di adesione al Programma. non sarà possibile l'estensione

in ogni Regione alla fascia 45-49 e 59-74, come sottolineato nel Piano

Nazionale Prevenzione 2020-2025, esponendo le donne che rientrano in

queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive.

All'incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle

istituzioni presenti. che dovrebbero contribuire a migliorare l'adesione in

termini quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini

di miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi.. fsc/com
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er il Programma di Screening Mammario Organizzato.

cioe con chiamata da parte del Servizio Sanitario

Nazionale. è arrivato il momento dei cambiamenti. con

l'obiettivo di renderlo più efficiente e. di conseguenza.

dl incrementare il numero di adesioni Come dimostrano i dati di

Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-2020. quasi la meta delle

donne trai 5o e i 6g anni non afferisce allo screening organizzato. E

fino a quando su tutto il territorio nazionale non verrà raggiunta la

copertura del l00% per quanto riguarda l'invio delle lettere di

adesione al Programma, non sari possibile l'estensione in ogni

Regione alla fascia 45-4g e 6g-74- come sottolineato nel Piano

Nazionale Prevenzione 2020-2025. esponendo le donne che

rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio di

diagnosi tardive

tig
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Per evidenziare le criticità che portano le donne a disertare io

screening e sulle azioni da sviluppare per incrementarne L'adesione.

Europa Donna Italia ha messo a punto il progetto 'Diagnosi precoce

e screening' frutto del confronto tra Associazioni pazienti. Società

scientifiche e specialisti. Un grande lavoro, che ha portata alla

stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli obiettivi da.

realizzare per migliorare l'adesione allo screening mammografico.

Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da

sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali

dipende l'applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l'invito

ad aderire al Programma di Screening Mammografico del Servizio

Sanitario Nazionale. con la richiesta di aggiornare le modalità di

recapito dell'invito e dell'esito e di rimodulare il messaggio, La

formazione dei tecnici di radiologia, l'attivazione della connessione

tra Centri screening e Breast Unit

In occasione della tavola rotonda 'Screening mammografico:

l'adesione aumenta con strumenti più efficaci' Europa Donna Italia.

insieme a Motore Sanità, hanno presentato alle Istituzioni le tre

richieste urgenti =Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni

le richieste delle donne - spiega Rosanna DAntona. Presidente

Europa Donna Italia - per iniziare un percorso di miglioramento del

servizio di diagnosi e di screening. Queste richieste sono state

formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e

associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief

per i diversi destinatari che vorremmo prendessero in carico l'area di

miglioramento di loro competenza.

Il progetto è stato sviluppato grazie al lavoro in sinergia di

Associazioni pazienti e Specialisti. con il patrocinio delle Società

scientifiche GISMA. Gruppo Italiano Screening Mammografico: SIRM,

Società Italiana di Radiologia Medica: AlTeRS. Associazione Italiana

Tecnici di Radiologia Senologica e ONS, Osservatorio Nazionale

Screening. con it supporto non condizionato di Bayer. Il progetto e

iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di

formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle

evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo

screening mammografico e alta diagnosi precoce. La seconda, che

si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece t'obiettivo

di identificare tramite workshop specifici. te principali criticità

avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di screening, che

ne ostacolano l'adesione e la fidelizzazione. Chairman al Progetto. la

dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato

Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia.
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C<.É stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle

associazioni - dice Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia

e Screening AOU Città della Salute e della Scienza. CPO Piemonte-

Torino e Membro Coordinamento GISMA - il cosiddetto terzo settore

e il mondo sanitario, con una corrente benefica bidirezionale. É stato

un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro

bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di

screening e i decisori politici e trovare 'insieme delle soluzioni L.

.<Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso

personalizzato allo screening n-marnmografico - sottolinea Pietro

Panizza, Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo

Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano - ma le donne ci

chiedono una modernizzazione globale dei programmi di screening

anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell'intero

percorso. Queste proposte vogliono essere un primo passo in

questa direzione».

Condividi:

eaO

4j POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

- 
•

Tumore al seno, arriva Edi

assistente digitale
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Con il sostegno di:

04/05/2022

Screening mammografico,
recuperare il tempo perduto
La mammografia si conferma lo strumento fondamentale per riconoscere
precocemente il tumore al seno

Il mondo del volontariato si sta facendo carico delle richieste pervenute da più
parti,  tese a sollecitare una modernizzazione dei programmi di screening
mammografico organizzato, a partire dall’invito a presentarsi all’esame, fino alla
gestione dei risultati con strumenti digitali, nel rispetto della privacy.
 

L’esperienza del Covid-19
L’esperienza maturata nel corso delle convocazioni per la campagna vaccinale

IN EVIDENZA

BENESSERE

Vivere vicino al verde fa
bene, riduce il rischio di
ischemia cerebrale
Mantenere un contatto con la natura
abbassa del 16% la probabilità di
soffrire di ictus

 L’INTERVISTA | MEDICINA | ALIMENTAZIONE | BENESSERE | NEWS IN BREVE

ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE
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Covid-19 ha evidenziato l’esigenza di dare ai controlli una uniformità di approccio
su tutto il territorio nazionale, anche al fine di ottenere un tasso più elevato di
adesione. I dati evidenziano infatti che quasi la metà delle donne candidabili tra i
50 e i 69 anni manca all’appello. La copertura deve dunque essere incrementata, di
pari passo con l’estensione degli screening alla più ampia fascia di età prevista ai
fini della prevenzione. Prenotare, disdire o riprogrammare l’esame deve diventare
all’occorrenza una procedura facile da eseguire, per tutte.
 

Incongruenze da superare
«Da queste riflessioni nasce l’esigenza di stimolare l’attenzione dell’opinione
pubblica e porre le basi per un dialogo costruttivo, l’obiettivo è di condividere con le
Istituzioni le richieste delle donne, per iniziare un percorso di miglioramento,
dichiara Rosanna D’Antona, presidente Europa Donna Italia. La lettera d’invito
che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un numero per le informazioni
con disponibilità limitata, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo
esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni:  sono alcune delle
incongruenze lamentate in questi anni. Per parlarne, Europa Donna Italia ha
organizzato a Roma una tavola rotonda moderata da Giulia Gioda, presidente di
Motore Sanità, con il patrocinio delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano
Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS
(Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio
Nazionale Screening), con il supporto incondizionato di Bayer. Da anni si cerca di
trovare il modo di offrire un percorso personalizzato che conduca allo screening
mammografico un maggior numero di donne, e che sia moderno, flessibile, meno
dispersivo di quello attuale.
 

Salto di qualità
Le donne chiedono una modernizzazione globale della procedura di presa in
carico, umanizzazione dei rapporti anche a livello amministrativo, meno
burocrazia, più empatia. Lo screening mammografico deve avere uno standard di
qualità uniforme su tutto il territorio nazionale, e risultare accessibile, facilmente
alla portata di tutte le donne. “Dopo il Covid il programma del Servizio sanitario
nazionale va rafforzato e migliorato con l’obiettivo di incrementare la prevenzione
e la diagnosi precoce. E, da questo punto di vista, un aiuto importante può arrivare
anche dal fascicolo sanitario elettronico, che deve riunire tutto, anche i referti delle
singole visite di controllo”. Così Annamaria Parente, presidente della
commissione Sanità del Senato, intervenuta al convegno.
 
Leggi anche:

Recuperare i test che sono saltati causa pandemia

 
La mammografia si conferma lo strumento fondamentale per riconoscere
precocemente il tumore al seno, c’è però ancora tanto da fare per quanto riguarda
le modalità di convocazione, comunicazione, informazione, raccolta elaborazione
dati e le istituzioni sono chiamate a dare un contributo importante nella
riorganizzazione razionale dei programmi. Europa Donna è un’Associazione di
promozione sociale nata nel 1994 a Milano da un’idea di Umberto Veronesi e per
iniziativa della European School of Oncology.
 

Breast unit
L’istituzione delle breast unit, con le straordinarie opportunità di guarigione offerte
dalla chirurgia mammaria e dall’oncologia moderna, rende ancora più impellente
l’esigenza di riorganizzare razionalmente la prevenzione in senologia. L’accesso
al percorso multidisciplinare del Centro di senologia può avvenire da screening,

NEWS IN BREVE

Giornata dell’igiene
delle mani: un gesto
che può salvare la
vita

Tumori del sangue, la
novità dei farmaci a
bersaglio molecolare

I manager della
sanità sul PNRR:
“Necessario un
cambio di rotta”

Meningite, la
pandemia abbatte le
vaccinazioni fra gli
adolescenti

Rimettersi in piedi
dopo un ictus, la
riabilitazione sia
efficiente
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come dalla clinica, dal consultorio, dallo specialista, dal medico di famiglia. La
donna non deve più farsi in quattro, come avveniva in passato: tutto il percorso
viene a ruotare attorno a lei. Prevenzione e screening, approfondimento
diagnostico, terapia, follow up e riabilitazione sono i passaggi chiave nella breast
unit. In questo modo, nelle pazienti cui viene diagnosticata una neoplasia, un
carcinoma mammario, l’assistenza ruota veramente intorno alla paziente, e questo
approccio integrato, dati alla mano, offre le maggiori probabilità di guarigione.
 
Leggi anche:

L’utilità dei test genomici in senologia

Articoli Correlati

BENESSERE

Ti vergogni del
tuo aspetto?
Dipende da come
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SALUTE, SOCIALE E TERRITORIO
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Home » Associazioni

Senologia e prevenzione: inserire le fasce
escluse
4 MAGGIO 2022  NESSUN COMMENTO

Screening mammografico: dati ufficiali dimostrano che quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non

partecipa all’esame mammografico periodico previsto dalla Asl di appartenenza. Ciò rende più difficile

estendere il controllo preventivo – essenziale per trattare eventuali patologie con successo – alla fascia di

età compresa tra i 45 e 49 anni e in quella delle donne più anziane, dai 69 ai 75, purtroppo come le prime,

non immuni dalla patologia senologica. Per tale motivo, la comunità scientifica, insieme a esperti,

amministratori e mondo del volontariato, si sta confrontando per rendere “a misura di donna” i programmi di

screening mammografici assicurandone una  maggiore efficacia. Su tale tematica, il 3 maggio si sono

confrontati i rappresentanti del movimento “Europa Donna”, da anni in primo piano per la garanzia dei diritti

della prevenzione e la cura del tumore al seno, i medici del settore e i rappresentanti delle istituzioni, nel

convegno “Screening mammografico. L’adesione migliora con strumenti più efficaci” a cui fra gli altri, hanno

partecipato la presidente della XII commissione Igiene e Sanità del Senato Anna Maria Parente, la

vicepresidente della XII commissione Affari sociali della Camera Rossana Boldi e l’assessore alla Sanità

della Regione Lazio Alessio D’Amato. Il movimento ha posto l’esigenza di ottimizzare la chiamata all’esame

preventivo attraverso l’uso di strumenti digitali. Dal dibattito è emerso che l’esperienza maturata nel corso

della campagna vaccinale Covid 19 ha fissato le premesse “per formulare un nuovo processo di screening

mammografico che renda tale servizio al passo con i tempi e accessibile a tutte le donne italiane”. La nota

dolente è la mancata uniformità dell’offerta da una regione all’altra del nostro Paese, così da rendere

difficile la prevenzione per una larga fascia di donne delle zone più svantaggiate “esponendo quelle che

rientrano nelle fasce escluse a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive”, sostengono molti

senologi, chirurghi e specialisti presenti al convegno. Per questo, le istituzioni sono state sollecitate ad

avviare un dialogo costruttivo “finalizzato alla messa a punto di nuove modalità per un programma di

screening mammografico pensato in funzione delle donne”.  (Nella foto: campagna di prevenzione al

Consiglio regionale del Lazio)

.
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ITALPRESS

Screening mammografico,
l’adesione migliora con strumenti
più efficaci
Di  ItalPress  - Maggio 4, 2022 
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ROMA (ITALPRESS) – La lettera d’invito che arriva ancora in formato cartaceo via

posta, un numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune fasce

orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza possibilità

di chiedere delucidazioni. Non c’è che dire, per il Programma di Screening Mammario

Organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio sanitario nazionale, è arrivato il

momento dei cambiamenti, con l’obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza,

di incrementare il numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a

Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda “Screening mammografico:

l’adesione aumenta con strumenti più efficaci”, un progetto ad ampio respiro

sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il

patrocinio delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening

Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione

Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening),

con il supporto non condizionato di Bayer.

“Oggi l’obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per iniziare

un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening – dice Rosanna

D’Antona, presidente Europa Donna Italia -. Queste richieste sono state formulate

grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e associazioni e raccolte in un

dossier, che rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che vorremmo

prendessero in carico l’area di miglioramento di loro competenza”.

Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un’ottica di partecipazione attiva con

gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scientifiche, le istituzioni e

le associazioni all’interno del nostro sistema sanitario che, in questa fase di revisione e

trasformazione digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il

nostro servizio di diagnosi precoce e screening.

Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di

formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze supportate

dalla ricerca internazionale, relative allo screening mammografico e alla diagnosi

precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece

l’obiettivo di identificare tramite workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle

donne nei confronti dei programmi di screening, che ne ostacolano l’adesione e la

fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la dottoressa Livia Giordano e il dottor

Pietro Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia.

E’ stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il

cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente benefica bidirezionale

– interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città

della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-Torino e Membro Coordinamento GISMA,

Gruppo Italiano Screening Mammografico -. E’ stato un bel modo di partire dalle

esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti

coinvolti nei percorsi di screening e i decisori politici e trovare “insieme” delle

soluzioni”.

Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che

rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l’adesione allo screening

mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da

sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali dipende

l’applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l’invito ad aderire al Programma di
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Articolo precedente

La Sicilia punta sulla prevenzione,
presentato il nuovo Piano regionale

Articolo successivo

The willchair, la sedia oltre i limiti della
sclerosi multipla

Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di

aggiornare le modalità di recapito dell’invito e dell’esito e di rimodulare il messaggio, la

formazione dei tecnici di radiologia, l’attivazione della connessione tra Centri screening

e Breast Unit.

“Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo screening

mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale dei programmi

di screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell’intero percorso

– sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo

Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano -. Queste proposte vogliono essere

un primo passo in questa direzione”.

Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente al

2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-2020:

quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening organizzato.

E fino a quando su tutto il territorio nazionale non verrà raggiunta la copertura del

100% per quanto riguarda l’invio delle lettere di adesione al Programma, non sarà

possibile l’estensione in ogni Regione alla fascia 45-49 e 69-74, come sottolineato nel

Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025, esponendo le donne che rientrano in queste

fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive.

All’incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti,

che dovrebbero contribuire a migliorare l’adesione in termini quantitativi per numero di

donne partecipanti e qualitative in termini di miglioramento del funzionamento dei

centri diagnostici stessi.

(ITALPRESS).
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Screening mammografico, l’adesione migliora
con strumenti piu’ efficaci
(Roma, 3 maggio 2022) - “Diagnosi precoce e screening” è il progetto di EUROPA DONNA ITALIA frutto del

confronto tra Associazioni pazienti, Società scientifiche e specialisti sulle criticità che portano le

donne a disertare lo screening e sulle azioni da sviluppare per incrementarne l’adesione.Da qui, la

formulazione di tre richieste presentate oggi a Roma alle Istituzioni, che ne discuteranno durante la

tavola rotonda organizzata da EUROPA DONNA ITALIA insieme a Motore SanitàRoma, 3 maggio 2022 - La

lettera d’invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un numero per le informazioni con

disponibilità limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo

esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c’è che dire, per il Programma di Screening

Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio Sanitario Nazionale, è arrivato il

momento dei cambiamenti, con l’obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare

il numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità, ha organizzato la

tavola rotonda "Screening mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più efficaci”, un progetto

ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il

patrocinio delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società

Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS

(Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non condizionato di Bayer. “Oggi l’obiettivo è di

condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per iniziare un percorso di miglioramento del

servizio di diagnosi e di screening”, dichiara Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia.

“Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e

associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che

vorremmo prendessero in carico l’area di miglioramento di loro competenza.”Tutte le raccomandazioni

sono state redatte in un’ottica di partecipazione attiva con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i

medici, le società scientifiche, le istituzioni e le associazioni all’interno del nostro sistema sanitario

che, in questa fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni concrete

per migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e screening. Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si

è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle

evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening mammografico e alla diagnosi

precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l’obiettivo di

identificare tramite workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei

programmi di screening, che ne ostacolano l’adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al

Progetto, la dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di

Europa Donna Italia. “È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il

cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente benefica bidirezionale”, interviene Livia

Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO

Piemonte-Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammografico. “È stato

un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i

professionisti coinvolti nei percorsi di screening e i decisori politici e trovare ‘insieme’ delle

soluzioni.”Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 

1 / 2
Pagina

Foglio

03-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 67



gli obiettivi da realizzare per migliorare l’adesione allo screening mammografico. Da queste sono state

estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e

regionali dai quali dipende l’applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l’invito ad aderire al

Programma di Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di aggiornare

le modalità di recapito dell’invito e dell’esito e di rimodulare il messaggio, la formazione dei tecnici di

radiologia, l’attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit. “Da anni si cerca di

trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo screening mammografico ma le donne ci

chiedono una modernizzazione globale dei programmi di screening anche in termini di umanizzazione

ed empatizzazione dell’intero percorso”, sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di

Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. “Queste proposte vogliono

essere un primo passo in questa direzione.”Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e

quindi antecedente al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-2020:

quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening organizzato. E fino a quando

su tutto il territorio nazionale non verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l’invio

delle lettere di adesione al Programma, non sarà possibile l’estensione in ogni Regione alla fascia 45-

49 e 69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025, esponendo le donne che

rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive. All’incontro i tre

promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti, che dovrebbero contribuire a

migliorare l’adesione in termini quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di

miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi. EUROPA DONNA ITALIAEUROPA DONNA

ITALIA è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 1994 a Milano da un’idea di Umberto Veronesi

e per iniziativa della European School of Oncology. Fin dalla fondazione, il suo obiettivo è rispondere

efficacemente alle esigenze delle donne con tumore al seno, proponendosi come il principale

movimento di opinione sul tema. Attualmente, coordina una rete di 180 associazioni su tutto il

territorio nazionale.Per informazioni alla stampa: 02-36709790 / stampa@europadonna.itGISMAGISMA,

“Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico”, Associazione scientifica per la prevenzione, la

diagnosi e la cura del carcinoma della mammella nell'ambito di programmi organizzati. Riunisce, sotto

un’unica veste, tutte le diverse professionalità coinvolte a vari livelli nei programmi di screening per

offrire e garantire l’incontro e il confronto tra le diverse competenze ed esperienze al fine di migliorare

la qualità dei programmi stessi. SIRMSIRM, Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, è la

società dei medici radiologi e conta, al 2018, più di 11000 soci, rappresentando una delle principali

società scientifiche italiane, accreditata presso il Ministero della Salute. È articolata in 20 sezioni di

studio e 18 gruppi regionali. Fondata nel 1913, il suo scopo è la ricerca scientifica, l'aggiornamento

culturale e la formazione allo studio dell'imaging biomedico, nei suoi aspetti fisici, biologici,

diagnostici, radioprotezionistici e informatici.
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Screening mammografico, più adesioni con
strumenti più efficaci
Il progetto di Europa Donna Italia unisce associazioni pazienti e
istituzioni

Diagnosi precoce e
screening tempestivo
Diagnosi precoce e screening

mammografico” è il progetto di

Europa Donna Italia, frutto del

confronto tra Associazioni

pazienti, Società scientifiche e

specialisti sulle criticità che

portano le donne a disertare lo

screening e sulle azioni da

sviluppare per incrementarne

l’adesione. Da qui, la formulazione

di tre richieste presentate alle

Istituzioni. La lettera d’invito che

arriva ancora in formato cartaceo

via posta, un numero per le

informazioni con disponibilità

limitata solo ad alcune fasce

orarie, la richiesta via telefono a

presentarsi per un secondo

esame, senza possibilità di

chiedere delucidazioni. Non c’è

che dire, per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte del

Servizio Sanitario Nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con l’obiettivo di renderlo più

efficiente e, di conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia

insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda "Screening mammografico: l'adesione

aumenta con strumenti più efficaci”, un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in

sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle Società scientifiche GISMA (Gruppo

Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione

Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto

non condizionato di Bayer. «Oggi l’obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne,

per iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening», dichiara Rosanna

D’Antona, Presidente Europa Donna Italia. «Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro

congiunto tra società scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy

brief per i diversi destinatari che vorremmo prendessero in carico l’area di miglioramento di loro

competenza.» Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un’ottica di partecipazione attiva con gli

attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scientifiche, le istituzioni e le associazioni

all’interno del nostro sistema sanitario che, in questa fase di revisione e trasformazione digitale,

potrebbe usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e

screening. Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione
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scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla ricerca

internazionale, relative allo screening mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è

svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l’obiettivo di identificare tramite workshop

specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di screening, che ne

ostacolano l’adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la dottoressa Livia Giordano e

il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia.

È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il cosiddetto terzo settore e

il mondo sanitario, con una corrente benefica bidirezionale», interviene Livia Giordano, Responsabile

SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-Torino e Membro

Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammografico. «È stato un bel modo di partire dalle

esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi

di screening e i decisori politici e trovare “insieme” delle soluzioni.» Un grande lavoro, che ha portato

alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare

l’adesione allo screening mammografico.

Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai

decisori nazionali e regionali dai quali dipende l’applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano

l’invito ad aderire al Programma di Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la

richiesta di aggiornare le modalità di recapito dell’invito e dell’esito e di rimodulare il messaggio, la

formazione dei tecnici di radiologia, l’attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit.

«Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo screening mammografico

ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale dei programmi di screening anche in termini di

umanizzazione ed empatizzazione dell’intero percorso», sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo,

Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. «Queste proposte

vogliono essere un primo passo in questa direzione.» Il problema della mancata aderenza è a monte

del Covid e quindi antecedente al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio

2017-2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening organizzato. E fino

a quando su tutto il territorio nazionale non verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda

l’invio delle lettere di adesione al Programma, non sarà possibile l’estensione in ogni Regione alla

fascia 45-49 e 69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025, esponendo le

donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive. All’incontro i

tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti, che dovrebbero contribuire a

migliorare l’adesione in termini quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di

miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi.

GISMA, “Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico”, Associazione scientifica per la prevenzione,

la diagnosi e la cura del carcinoma della mammella nell'ambito di programmi organizzati . Riunisce,

sotto un’unica veste, tutte le diverse professionalità coinvolte a vari livelli nei programmi di screening

per offrire e garantire l’incontro e il confronto tra le diverse competenze ed esperienze al fine di

migliorare la qualità dei programmi stessi. SIRM SIRM, Società italiana di Radiologia Medica e

Interventistica, è la società dei medici radiologi e conta, al 2018, più di 11000 soci, rappresentando una

delle principali società scientifiche italiane, accreditata presso il Ministero della Salute. È articolata in

20 sezioni di studio e 18 gruppi regionali. Fondata nel 1913, il suo scopo è la ricerca scientifica,

l'aggiornamento culturale e la formazione allo studio dell'imaging biomedico, nei suoi aspetti fisici,

biologici, diagnostici, radioprotezionistici e informatici.
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(AGENPARL) – mar 03 maggio 2022 “Diagnosi precoce e

screening” è il progetto di EUROPA DONNA ITALIA frutto del

confronto tra Associazioni pazienti, Società scientifiche e

specialisti sulle criticità che portano le donne a disertare lo

screening e sulle azioni da sviluppare per incrementarne

l’adesione.

Da qui, la formulazione di tre richieste presentate oggi a Roma

alle Istituzioni, che ne discuteranno durante la tavola rotonda

organizzata da EUROPA DONNA ITALIA insieme a Motore

Sanità

Roma, 3 maggio 2022. La lettera d’invito che arriva ancora in

formato cartaceo via posta, un numero per le informazioni con

disponibilità limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta

via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza

possibilità di chiedere delucidazioni. Non c’è che dire, per il

Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con

chiamata da parte del Servizio Sanitario Nazionale, è arrivato

il momento dei cambiamenti, con l’obiettivo di renderlo più

efficiente e, di conseguenza, di incrementare il numero di
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adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore

Sanità, ha organizzato la tavola rotonda “Screening

mammografico: l’adesione aumenta con strumenti più efficaci”,

un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in

sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio

delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening

Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica),

AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica)

e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non

condizionato di Bayer.

«Oggi l’obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste

delle donne, per iniziare un percorso di miglioramento del

servizio di diagnosi e di screening», dichiara Rosanna

D’Antona, Presidente Europa Donna Italia. «Queste richieste

sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società

scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che

rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che

vorremmo prendessero in carico l’area di miglioramento di loro

competenza.»

Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un’ottica di

partecipazione attiva con gli attori del Servizio Sanitario

Nazionale, i medici, le società scientifiche, le istituzioni e le

associazioni all’interno del nostro sistema sanitario che, in

questa fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe

usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro

servizio di diagnosi precoce e screening.

Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due

fasi. La prima, di formazione scientifica, è stata focalizzata

sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla ricerca

internazionale, relative allo screening mammografico e alla

diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e

gennaio 2022, ha avuto invece l’obiettivo di identificare

tramite workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle

donne nei confronti dei programmi di screening, che ne

ostacolano l’adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al

Progetto, la dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro

Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna

Italia.

È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle

associazioni, il cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario,
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con una corrente benefica bidirezionale», interviene Livia

Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU

Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-Torino e

Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening

Mammografico. «È stato un bel modo di partire dalle esigenze

sentite dalle donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i

professionisti coinvolti nei percorsi di screening e i decisori

politici e trovare “insieme” delle soluzioni.»

Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei

richieste che rappresentano gli obiettivi da realizzare per

migliorare l’adesione allo screening mammografico. Da queste

sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da

sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai

quali dipende l’applicazione delle soluzioni proposte.

Riguardano l’invito ad aderire al Programma di Screening

Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la

richiesta di aggiornare le modalità di recapito dell’invito e

dell’esito e di rimodulare il messaggio, la formazione dei

tecnici di radiologia, l’attivazione della connessione tra Centri

screening e Breast Unit.

«Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso

personalizzato allo screening mammografico ma le donne ci

chiedono una modernizzazione globale dei programmi di

screening anche in termini di umanizzazione ed

empatizzazione dell’intero percorso», sottolinea Pietro Panizza,

Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo

Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. «Queste

proposte vogliono essere un primo passo in questa direzione.»

Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e

quindi antecedente al 2020, come dimostrano i dati di

Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-2020: quasi la

metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo

screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio

nazionale non verrà raggiunta la copertura del 100% per

quanto riguarda l’invio delle lettere di adesione al Programma,

non sarà possibile l’estensione in ogni Regione alla fascia 45-

49 e 69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale

Prevenzione 2020-2025, esponendo le donne che rientrano in

queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi
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tardive.

All’incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise

alle istituzioni presenti, che dovrebbero contribuire a

migliorare l’adesione in termini quantitativi per numero di

donne partecipanti e qualitative in termini di miglioramento

del funzionamento dei centri diagnostici stessi.

EUROPA DONNA ITALIA

EUROPA DONNA ITALIA è un’Associazione di Promozione

Sociale nata nel 1994 a Milano da un’idea di Umberto Veronesi

e per iniziativa della European School of Oncology. Fin dalla

fondazione, il suo obiettivo è rispondere efficacemente alle

esigenze delle donne con tumore al seno, proponendosi come

il principale movimento di opinione sul tema. Attualmente,

coordina una rete di 180 associazioni su tutto il territorio

nazionale.

GISMA

GISMA, “Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico”,

Associazione scientifica per la prevenzione, la diagnosi e la

cura del carcinoma della mammella nell’ambito di programmi

organizzati. Riunisce, sotto un’unica veste, tutte le diverse

professionalità coinvolte a vari livelli nei programmi di

screening per offrire e garantire l’incontro e il confronto tra le

diverse competenze ed esperienze al fine di migliorare la

qualità dei programmi stessi.

SIRM, Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, è

la società dei medici radiologi e conta, al 2018, più di 11000

soci, rappresentando una delle principali società scientifiche

italiane, accreditata presso il Ministero della Salute. È

articolata in 20 sezioni di studio e 18 gruppi regionali. Fondata

nel 1913, il suo scopo è la ricerca scientifica, l’aggiornamento

culturale e la formazione allo studio dell’imaging biomedico,

nei suoi aspetti fisici, biologici, diagnostici, radioprotezionistici

e informatici.

In allegato il comunicato stampa dell’evento.

Clicca al seguente link per scaricare la scheda del progetto

“Diagnosi precoce e screening. Un percorso formativo e di

ricerca – Le tappe”: [SCHEDA DEL PROGETTO]

(https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-

content/uploads/2022/05/SCHEDA-PROGETTO.pdf)

Clicca al seguente link per scaricare il manifesto “Screening
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"Salute: Parente (Iv), rafforzare screening mammografico =

AGI1157 3 POL 0 R01 / Salute: Parente (Iv), rafforzare screening mammografico = (AGI) - Roma,

3 mag. - "Lo screening mammografico deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale e

accessibile a tutte le donne. Dopo il Covid il programma del Servizio sanitario nazionale va

rafforzato e migliorato con l'obiettivo di incrementare sempre di piu' la prevenzione e le

diagnosi precoci. E, da questo punto di vista, un aiuto importante puo' arrivare anche dal

fascicolo sanitario elettronico, che deve contenere tutta la nostra storia medica, comprese le

singole visite di controllo". E' quanto afferma la presidente della commissione Sanita' del

Senato, Annamaria Parente, in occasione dell'incontro dal titolo 'Screening mammografico.

L'adesione migliora con strumenti piu' efficaci', organizzato da Europa Donna Italia, in

collaborazione con Motore Sanita'. "Oggi - riprende la senatrice lv - la mammografia e' lo

strumento scientificamente piu' appropriato per riconoscere il tumore al seno il piu'

precocemente possibile. Ma, secondo i dati del sistema di sorveglianza Passi, quasi la meta'

delle donne tra i 50 e i 69 anni non aderisce allo screening organizzato. Questo vuol dire che

ancora c'e' molto da fare sulle modalita' di comunicazione e informazione e, come istituzioni,

siamo chiamati a dare un contributo importante". (AGI)
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Home  Screening mammografico, l’adesione migliora con strumenti più efficaci. Bayer a fianco di Europa Donna




PRIMO PIANO INSIDE BUSINESS DIGITAL HEALTH MEDICAL DEVICE LIFESCIENCE PEOPLE ADVOCACY CSR 

 3 Maggio 2022   Marco Landucci

Condividi:

Tweet

Per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte del

Servizio Sanitario Nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con l’obiettivo di

renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. Per parlarne,

Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda “Screening

mammografico: l’adesione aumenta con strumenti più efficaci”, un progetto ad ampio respiro

sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio

delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società

Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia

Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non condizionato di

Bayer.

«Oggi l’obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per iniziare un

percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening», dice Rosanna D’Antona,

Presidente Europa Donna Italia. «Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro

congiunto tra società scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un

policy brief per i diversi destinatari che vorremmo prendessero in carico l’area di

miglioramento di loro competenza».

Con il supporto a questo progetto a fianco di Europa Donna Italia, Bayer conferma l’impegno

di ascoltare la voce del paziente, in questo caso delle donne, con l’obiettivo di costruire

proposte di miglioramenti concreti alla qualità della vita. “Crediamo fermamente nel valore

della prevenzione e della cura come strumenti sempre più efficaci per una diagnosi affidabile

e precoce”, dichiara Mario Indaco – Radiology Country Head di Bayer Italia. “La

Screening mammografico, l’adesione migliora con
strumenti più efficaci. Bayer a fianco di Europa Donna
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collaborazione con Europa Donna Italia, le sinergie con le società scientifiche di settore e il

confronto con le istituzioni rappresentano un’ulteriore opportunità per promuovere la cultura

della prevenzione e del corretto approccio alla cura”.

Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un’ottica di partecipazione attiva con gli attori

del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scientifiche, le istituzioni e le

associazioni all’interno del nostro sistema sanitario che, in questa fase di revisione e

trasformazione digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro

servizio di diagnosi precoce e screening.

Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione

scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla ricerca

internazionale, relative allo screening mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda,

che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l’obiettivo di identificare tramite

workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di

screening, che ne ostacolano l’adesione e la fidelizzazione.

A fare da chairman al Progetto, Livia Giordano e Pietro Panizza, del Comitato Tecnico

Scientifico di Europa Donna Italia.

“È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il cosiddetto terzo

settore e il mondo sanitario, con una corrente benefica bidirezionale», interviene Livia

Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della

Scienza, CPO Piemonte-Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening

Mammografico. «È stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro

bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di screening e i decisori

politici e trovare “insieme” delle soluzioni».

Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano

gli obiettivi da realizzare per migliorare l’adesione allo screening mammografico. Da queste

sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai

decisori nazionali e regionali dai quali dipende l’applicazione delle soluzioni proposte.

Riguardano l’invito ad aderire al Programma di Screening Mammografico del Servizio

Sanitario Nazionale, con la richiesta di aggiornare le modalità di recapito dell’invito e

dell’esito e di rimodulare il messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia, l’attivazione

della connessione tra Centri screening e Breast Unit.

«Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo screening

mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale dei programmi di

screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell’intero percorso»,

sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico,

IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. «Queste proposte vogliono essere un primo passo in

questa direzione».

Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente al 2020, come

dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-2020: quasi la metà delle

donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening organizzato. E fino a quando su tutto il

territorio nazionale non verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l’invio delle

lettere di adesione al Programma, non sarà possibile l’estensione in ogni Regione alla fascia

45-49 e 69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025, esponendo le

donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive.

2 / 2

DAILYHEALTHINDUSTRY.IT
Pagina

Foglio

03-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 78



SALUTE. SCREENING SENO, EUROPA DONNA: ADESIONE MIGLIORA CON STRUMENTI

PIÙ EFFICACI

(DIRE) Roma, 3 mag. - La lettera d'invito che arriva ancora in

formato cartaceo via posta, un numero per le informazioni con

disponibilit?imitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta

via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza

possibilit?i chiedere delucidazioni. Non c'?he dire, per il

Programma di Screening Mammario Organizzato, cio?on chiamata da

parte del Servizio Sanitario Nazionale,?rrivato il momento dei

cambiamenti, con l'obiettivo di renderlo pi?ficiente e, di

conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. Per parlarne,

Europa Donna Italia insieme a Motore Sanit?ha organizzato la

tavola rotonda "Screening mammografico: l'adesione aumenta con

strumenti pi?ficaci", un progetto ad ampio respiro sviluppato

grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e

Specialisti, con il patrocinio delle Societ?cientifiche Gisma

(Gruppo Italiano Screening Mammografico), Sirm (Societ?taliana

di Radiologia Medica), AlTeRS (Associazione Italiana Tecnici di

Radiologia Senologica) e Ons (Osservatorio Nazionale Screening),

con il supporto non condizionato di Bayer. "Oggi l'obiettivo?i condividere con le Istituzioni le

richieste delle donne, per iniziare un percorso di miglioramento

del servizio di diagnosi e di screening- dichiara Rosanna

D'Antona, Presidente Europa Donna Italia- Queste richieste sono

state formulate grazie al lavoro congiunto tra societ?scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che

rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che

vorremmo prendessero in carico l'area di miglioramento di loro

competenza".(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. SCREENING SENO, EUROPA DONNA: ADESIONE MIGLIORA CON STRUMENTI

PIÙ EFFICACI -2-

(DIRE) Roma, 3 mag. - Tutte le raccomandazioni- prosegue la nota-

sono state redatte in un'ottica di partecipazione attiva con gli

attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le societ?scientifiche, le istituzioni e le associazioni all'interno del

nostro sistema sanitario che, in questa fase di revisione e

trasformazione digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni

concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e

screening. Il progetto?niziato a maggio 2021 e si?viluppato

in due fasi. La prima, di formazione scientifica,?tata

focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla

ricerca internazionale, relative allo screening mammografico e

alla diagnosi precoce. La seconda, che si?volta tra novembre e

gennaio 2022, ha avuto invece l'obiettivo di identificare tramite

workshop specifici, le principali criticit?vvertite dalle donne

nei confronti dei programmi di screening, che ne ostacolano

l'adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto,

la dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del

Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia. "?stato un

esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni,

il cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una

corrente benefica bidirezionale- interviene Livia Giordano,

Responsabile Ssd Epidemiologia e Screening Aou Citt?ella Salute

e della Scienza, Cpo Piemonte-Torino e Membro Coordinamento

Gisma, Gruppo Italiano Screening Mammografico-?stato un bel

modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro

bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei

percorsi di screening e i decisori politici e trovare 'insieme'

delle soluzioni". Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di

sei richieste che rappresentano gli obiettivi da realizzare per

migliorare l'adesione allo screening mammografico. Da queste sono

state estrapolate le tre prioritarie, le pi?genti, da

sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali

dai quali dipende l'applicazione delle soluzioni proposte.

Riguardano l'invito ad aderire al Programma di Screening

Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta

di aggiornare le modalit?i recapito dell'invito e dell'esito e

di rimodulare il messaggio, la formazione dei tecnici di

radiologia, l'attivazione della connessione tra Centri screening

e Breast Unit. (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. SCREENING SENO, EUROPA DONNA: ADESIONE MIGLIORA CON STRUMENTI

PIÙ EFFICACI -3-

(DIRE) Roma, 3 mag. - "Da anni si cerca di trovare il modo di

offrire un percorso personalizzato allo screening mammografico ma

le donne ci chiedono una modernizzazione globale dei programmi di

screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione

dell'intero percorso- sottolinea Pietro Panizza, Medico

Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, Irccs

Ospedale San Raffaele, Milano- Queste proposte vogliono essere un

primo passo in questa direzione". Il problema della mancata aderenza? monte del Covid e

quindi antecedente al 2020, come dimostrano i dati di

Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-2020: quasi la met?delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo

screening

organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non

verr?aggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l'invio

delle lettere di adesione al Programma, non sar?ossibile

l'estensione in ogni Regione alla fascia 45-49 e 69-74, come

sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025, esponendo

le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore

rischio di diagnosi tardive. All'incontro i tre promotori

sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti, che

dovrebbero contribuire a migliorare l'adesione in termini

quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in

termini di miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici

stessi. (Comunicati/Dire)
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Screening mammografico, l'adesione migliora con strumenti piu' efficaci
Agenzia di stampa Italpress

ROMA (ITALPRESS)  La lettera d'invito che arriva ancora in formato cartaceo
via posta, un numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad
alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo
esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c'è che dire, per il
Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte
del Servizio sanitario nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con
l'obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il
numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore
Sanità, ha organizzato la tavola rotonda Screening mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più efficaci, un
progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio
delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia
Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con
il supporto non condizionato di Bayer. Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per
iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di
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Il progetto 

Screening mammografico: l’adesione migliora con
strumenti più efficaci

d i  r e d a z i o n e

3 maggio 2022 16:07

La lettera d’invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un numero per le
informazioni che risponde solo in alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per
un secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Si può fare di meglio: il
programma di screening mammario organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio
Sanitario Nazionale, deve essere aggiornato e reso più efficiente con lo scopo di aumentare il
numero di adesioni.  

È la posizione condivisa da Europa Donna Italia e Motore Sanità che hanno organizzato la
tavola rotonda "Screening mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più efficaci”, un
progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e
Specialisti, con il patrocinio delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening
Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione
Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il
supporto non condizionato di Bayer. 
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Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione
scientifica, si è concentrata sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla ricerca
internazionale, relative allo screening mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda, che
si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l’obiettivo di identificare tramite
workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di
screening, che ne ostacolano l’adesione e la fidelizzazione. 

Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli
obiettivi da realizzare per migliorare l’adesione allo screening mammografico. Da queste sono
state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori
nazionali e regionali dai quali dipende l’applicazione delle soluzioni proposte:  aggiornare le
modalità di recapito dell’invito e dell’esito, rimodulando il messaggio, perfezionare la
formazione dei tecnici di radiologia, attivare una connessione tra i centri screening e le Breast
Unit. 

Play/Pause LA CURA. IL LUNGO VIAGGIO DELLA LOTTA AL CANCRO • TRAILER BONUS •

00:00|00:00

«Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo screening
mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale dei programmi di
screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell’intero percorso. «Queste
proposte vogliono essere un primo passo in questa direzione», sottolinea Pietro Panizza,
medico radiologo, primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San
Raffaele, Milano.

Il problema della mancata aderenza è precedente alla pandemia, come dimostrano i dati di
Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni
non afferisce allo screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non
verrà raggiunta la copertura del 100 per cento per quanto riguarda l’invio delle lettere di
adesione al Programma, non sarà possibile l’estensione in ogni Regione alla fascia 45-49 e 69-
74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025, esponendo le donne che
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rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive.  
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dell'operazione
L'immunoterapia si fa strada anche come opzione neoadiuvante, cioè prima dell'intervento chirurgico per
l'asportazione del tumore. Un trial clinico presentato durante il meeting annuale dell'American Association for Cancer
Research e pubblicato sul The New England Journal of Medicine ha mostrato che l'aggiunta la somministrazione di
nivolumab... Continua a leggere

 
Leucemia mieloide acuta: 1 paziente su 4 tarda a rivolgersi al medico
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alla qualità di vita, come il potenziamento dell’assistenza domiciliare, il supporto psicologico, la puntualità di visite e
controlli e il trasporto in ospedale.   Sono queste le principali tappe nel viaggio di diagnosi e cura... Continua a leggere

 
Le cellule armate si alleano con i virus. Così la terapia Car-T può funzionare
nei tumori solidi
Forse si è trovato il modo di rendere efficaci le terapie Car-T nei tumori solidi. O per lo meno si è individuata una strada
da esplorare. I ricercatori del Center for Individualized Medicine della Mayo Clinic hanno messo a punto una nuova
tecnica immunoterapica combinando la terapia Car-T, finora indicata solo per i tumori ematologici, con i... Continua a
leggere

 
Ecco perché molti fumatori non si ammalano di cancro ai polmoni
Non ci sono dubbi: le sigarette sono la principale causa di cancro ai polmoni. È altrettanto vero però che solo una
piccola parte dei fumatori sviluppa il tumore. E, secondo i ricercatori dell’ Albert Einstein College of Medicine, a
prevenire i danni del fumo interverrebbe un meccanismo di protezione che limita l’insorgere di mutazioni nelle...
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Screening mammografico,
l’adesione migliora con
strumenti più efficaci

ROMA (ITALPRESS) – La lettera d’invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un numero
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per le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a

presentarsi per un secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c’è che dire, per il

Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio sanitario

nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con l’obiettivo di renderlo più efficiente e, di

conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a

Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda “Screening mammografico: l’adesione aumenta con

strumenti più efficaci”, un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di

Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano

Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione

Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto

non condizionato di Bayer.

“Oggi l’obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per iniziare un percorso di

miglioramento del servizio di diagnosi e di screening – dice Rosanna D’Antona, presidente Europa

Donna Italia -. Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche

e associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che

vorremmo prendessero in carico l’area di miglioramento di loro competenza”.

Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un’ottica di partecipazione attiva con gli attori del

Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scientifiche, le istituzioni e le associazioni all’interno

del nostro sistema sanitario che, in questa fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe

usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e screening.

Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione scientifica, è

stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo

screening mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e

gennaio 2022, ha avuto invece l’obiettivo di identificare tramite workshop specifici, le principali criticità

avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di screening, che ne ostacolano l’adesione e la

fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza,

del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia.

E’ stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il cosiddetto terzo settore

e il mondo sanitario, con una corrente benefica bidirezionale – interviene Livia Giordano,

Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-

Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammografico -. E’ stato un bel

modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti

coinvolti nei percorsi di screening e i decisori politici e trovare “insieme” delle soluzioni”.

Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli

obiettivi da realizzare per migliorare l’adesione allo screening mammografico. Da queste sono state

estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e

regionali dai quali dipende l’applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l’invito ad aderire al

Programma di Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di

aggiornare le modalità di recapito dell’invito e dell’esito e di rimodulare il messaggio, la formazione dei

tecnici di radiologia, l’attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit.

“Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo screening mammografico

ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale dei programmi di screening anche in termini di

umanizzazione ed empatizzazione dell’intero percorso – sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo,

Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano -. Queste

proposte vogliono essere un primo passo in questa direzione”.

Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente al 2020, come

dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-2020: quasi la metà delle donne tra i

50 e i 69 anni non afferisce allo screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale

non verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l’invio delle lettere di adesione al

Programma, non sarà possibile l’estensione in ogni Regione alla fascia 45-49 e 69-74, come

sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025, esponendo le donne che rientrano in
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queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive.

All’incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti, che dovrebbero

contribuire a migliorare l’adesione in termini quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative

in termini di miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi.
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» Giornale d'italia » Salute

Screening mammogra co, l'adesione migliora con
strumenti più e caci

03 Maggio 2022

ROMA - La lettera d'invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un

numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune fasce

orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza

possibilità di chiedere delucidazioni. Non c'è che dire, per il Programma di

Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio

sanitario nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con l'obiettivo di

renderlo più e ciente e, di conseguenza, di incrementare il numero di

adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità, ha

organizzato la tavola rotonda "Screening mammogra co: l'adesione aumenta

con strumenti più e caci", un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al

lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle

Società scienti che GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammogra co), SIRM

(Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici
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di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il

supporto non condizionato di Bayer. "Oggi l'obiettivo è di condividere con le

Istituzioni le richieste delle donne, per iniziare un percorso di miglioramento

del servizio di diagnosi e di screening - dice Rosanna D'Antona, presidente

Europa Donna Italia -. Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro

congiunto tra società scienti che e associazioni e raccolte in un dossier, che

rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che vorremmo

prendessero in carico l'area di miglioramento di loro competenza". Tutte le

raccomandazioni sono state redatte in un'ottica di partecipazione attiva con

gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scienti che, le

istituzioni e le associazioni all'interno del nostro sistema sanitario che, in

questa fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe usufruire di

agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e

screening. Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La

prima, di formazione scienti ca, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle

evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening

mammogra co e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra

novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l'obiettivo di identi care tramite

workshop speci ci, le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti

dei programmi di screening, che ne ostacolano l'adesione e la  delizzazione. A

fare da chairman al Progetto, la dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro

Panizza, del Comitato Tecnico Scienti co di Europa Donna Italia. È stato un

esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il cosiddetto

terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente bene ca bidirezionale -

interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU

Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-Torino e Membro

Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammogra co -. È stato

un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni

per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di screening e i decisori

politici e trovare "insieme" delle soluzioni". Un grande lavoro, che ha portato

alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli obiettivi da

realizzare per migliorare l'adesione allo screening mammogra co. Da queste

sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle

Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali dipende l'applicazione

delle soluzioni proposte. Riguardano l'invito ad aderire al Programma di

Screening Mammogra co del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di

aggiornare le modalità di recapito dell'invito e dell'esito e di rimodulare il

messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia, l'attivazione della

connessione tra Centri screening e Breast Unit. "Da anni si cerca di trovare il

modo di o rire un percorso personalizzato allo screening mammogra co ma

le donne ci chiedono una modernizzazione globale dei programmi di

screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell'intero

percorso - sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di

Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San Ra aele, Milano -.

Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa direzione". Il

problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente

al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-

2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non a erisce allo screening

organizzato. E  no a quando su tutto il territorio nazionale non verrà

raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l'invio delle lettere di
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adesione al Programma, non sarà possibile l'estensione in ogni Regione alla

fascia 45-49 e 69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-

2025, esponendo le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale

maggiore rischio di diagnosi tardive. All'incontro i tre promotori

sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti, che dovrebbero

contribuire a migliorare l'adesione in termini quantitativi per numero di

donne partecipanti e qualitative in termini di miglioramento del

funzionamento dei centri diagnostici stessi. . fsc/com 03-Mag-22 16:39
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Screening mammogra co,
l’adesone migliora con
strumenti più e caci

“Diagnosi precoce e screening” è il progetto di EUROPA DONNA ITALIA frutto del
confronto tra Associazioni pazienti, Società scienti che e specialisti sulle criticità
che portano le donne a disertare lo screening e sulle azioni da sviluppare per
incrementarne l’adesione. Da qui, la formulazione di tre richieste presentate oggi a
Roma alle Istituzioni, che ne discuteranno durante la tavola rotonda organizzata
da EUROPA DONNA ITALIA insieme a Motore Sanità.

La lettera d’invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un numero
per le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune fasce orarie, la
richiesta via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza possibilità di
chiedere delucidazioni. Non c’è che dire, per il Programma di Screening
Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio Sanitario
Nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con l’obiettivo di renderlo
più e ciente e, di conseguenza, di incrementare il numero di adesioni.

Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità, ha organizzato la
tavola rotonda “Screening mammogra co: l’adesione aumenta con strumenti
più e caci”, un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia
di Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle Società scienti che
GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammogra co), SIRM (Società Italiana di
Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia
Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non
condizionato di Bayer.

«Oggi l’obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per
iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening»,
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dichiara Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia. «Queste
richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scienti che e
associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i diversi
destinatari che vorremmo prendessero in carico l’area di miglioramento di loro
competenza.»

Tutte le raccomandazioni sono state redatte in
un’ottica di partecipazione attiva con gli attori del
Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società
scient i che,  le  ist i tuz ioni  e  le  associaz ioni
all’interno del nostro sistema sanitario che, in
questa fase di revisione e trasformazione digitale,
potrebbe usufruire di agevolazioni concrete per
migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e
screening. Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si
è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione
scienti ca, è stata focalizzata sulle linee guida e
sulle evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening
mammogra co e alla diagnosi precoce.

La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece
l’obiettivo di identi care tramite workshop speci ci, le principali criticità
avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di screening, che ne
ostacolano l’adesione e la  delizzazione. A fare da chairman al Progetto, la
dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico
Scienti co di Europa Donna Italia.

È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il
cosiddetto terzo settore e i l  mondo sanitario, con una corrente bene ca
bidirezionale», interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e
Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-Torino e
Membro  Coo rd inamento  G I SMA ,  G ruppo  I t a l i ano  S c r een ing
Mammogra co. «È stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne
e dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di
screening e i decisori politici e trovare “insieme” delle soluzioni.»

Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che
rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l’adesione allo screening
mammogra co. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più
urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali
dipende l’applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l’invito ad aderire al
Programma di Screening Mammogra co del Servizio Sanitario Nazionale, con la
richiesta di aggiornare le modalità di recapito dell’invito e dell’esito e di
rimodulare il messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia, l’attivazione
della connessione tra Centri screening e Breast Unit.

«Da anni si cerca di trovare il modo di o rire un percorso personalizzato allo
screening mammogra co ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale
dei programmi di screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione
dell’intero percorso», sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di
Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San Ra aele, Milano.

LafarmaciaPunto protagonist…
pubblicato il 3 Maggio 2022
da indexmedical_redazione

Chiesi acquisisce il pionieristi…
pubblicato il 3 Maggio 2022
da indexmedical_redazione

Un bosco incantato colora il …
pubblicato il 2 Maggio 2022
da indexmedical_redazione

Addio stress da sudore con D…
pubblicato il 2 Maggio 2022
da indexmedical_redazione

 Offro

 Offro

 Offro

Il MarketPlace di
IndexMedical

 Tutti gli Annunci

 

 Prodotti & Servizi

   
 Cerco

 

 Scambio di Merce

   
 Cerco

 

 Annunci di Lavoro

   
 Cerco

 

 Tutti i Prodotti

 

 Tutte le Aziende

Ultime Aziende nel
MarketPlace

Organon Italia srl
pubblicato il 15 Marzo 2021
da organon-italia-srl

DRM srl
pubblicato il 18 Gennaio 2021
da drm-srl

2 / 3

INDEXMEDICAL.IT
Pagina

Foglio

03-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 93





«Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa direzione.»

Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente al
2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-
2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non a erisce allo screening
organizzato. E  no a quando su tutto il territorio nazionale non verrà raggiunta
la copertura del 100% per quanto riguarda l’invio delle lettere di adesione al
Programma, non sarà possibile l’estensione in ogni Regione alla fascia 45-49 e
69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025,
esponendo le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore
rischio di diagnosi tardive.

All’incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni
presenti, che dovrebbero contribuire a migliorare l’adesione in termini
quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di
miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi.

Roma, 3 maggio 2022.

EUROPA DONNA ITALIA è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 1994 a
Milano da un’idea di Umberto Veronesi e per iniziativa della European School of
Oncology. Fin dalla fondazione, il suo obiettivo è rispondere e cacemente alle
esigenze delle donne con tumore al seno, proponendosi come il principale
movimento di opinione sul tema. Attualmente, coordina una rete di 180
associazioni su tutto il territorio nazionale.
Per informazioni alla stampa: 02-36709790 / stampa@europadonna.it

GISMA, “Gruppo Italiano per lo Screening Mammogra co”, Associazione scienti ca
per la prevenzione, la diagnosi e la cura del carcinoma della mammella nell’ambito
di programmi organizzati.  Riunisce, sotto un’unica veste, tutte le diverse
professionalità coinvolte a vari livelli nei programmi di screening per o rire e
garantire l’incontro e il confronto tra le diverse competenze ed esperienze al  ne di
migliorare la qualità dei programmi stessi. 

SIRM, Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, è la società dei medici
radiologi e conta, al 2018, più di 11000 soci, rappresentando una delle principali
società scienti che italiane, accreditata presso il Ministero della Salute. È articolata
in 20 sezioni di studio e 18 gruppi regionali. Fondata nel 1913, il suo scopo è la
ricerca scienti ca, l ’aggiornamento culturale e la formazione allo studio
de l l ’ imag ing  b iomedico ,  ne i  suo i  aspet t i   s i c i ,  b io log ic i ,  d iagnost i c i ,
radioprotezionistici e informatici. 
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SCREENING MAMMOGRAFICO, L’ADESIONE
MIGLIORA CON STRUMENTI PIU’ EFFICACI

“Diagnosi precoce e screening” è il progetto di EUROPA DONNA ITALIA frutto del
confronto tra Associazioni pazienti, Società scientifiche e specialisti sulle criticità che
portano le donne a disertare lo screening e sulle azioni da sviluppare per
incrementarne l’adesione. Da qui, la formulazione di tre richieste presentate oggi a
Roma alle Istituzioni, che ne discuteranno durante la tavola rotonda organizzata da
EUROPA DONNA ITALIA insieme a Motore Sanità

roma, 03/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
 La lettera d’invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un numero per
le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta
via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza possibilità di chiedere
delucidazioni. Non c’è che dire, per il Programma di Screening Mammario
Organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio Sanitario Nazionale, è
arrivato il momento dei cambiamenti, con l’obiettivo di renderlo più efficiente e,
di conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. 

Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità, ha organizzato la
tavola rotonda "Screening mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più
efficaci”, un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di
Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle Società scientifiche
GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di
Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia
Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non
condizionato di Bayer. 

«Oggi l’obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per
iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening»,
dichiara Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia. «Queste
richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche
e associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i
diversi destinatari che vorremmo prendessero in carico l’area di miglioramento
di loro competenza.»

Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un’ottica di partecipazione attiva
con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scientifiche, le
istituzioni e le associazioni all’interno del nostro sistema sanitario che, in questa
fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni
concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e screening. 
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Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di
formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze
supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening mammografico e
alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha
avuto invece l’obiettivo di identificare tramite workshop specifici, le principali
criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di screening, che ne
ostacolano l’adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la
dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico
Scientifico di Europa Donna Italia. 

È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il
cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente benefica
bidirezionale», interviene Livia Giordano, Responsabile SSD
Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO
Piemonte-Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano
Screening Mammografico. «È stato un bel modo di partire dalle esigenze
sentite dalle donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti
nei percorsi di screening e i decisori politici e trovare “insieme” delle soluzioni.»

Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che
rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l’adesione allo screening
mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti,
da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali dipende
l’applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l’invito ad aderire al
Programma di Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la
richiesta di aggiornare le modalità di recapito dell’invito e dell’esito e di
rimodulare il messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia, l’attivazione
della connessione tra Centri screening e Breast Unit. 

«Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo
screening mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale
dei programmi di screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione
dell’intero percorso», sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo,
Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San
Raffaele, Milano. «Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa
direzione.»

Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente al
2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-
2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening
organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non verrà raggiunta la
copertura del 100% per quanto riguarda l’invio delle lettere di adesione al
Programma, non sarà possibile l’estensione in ogni Regione alla fascia 45-49 e
69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025,
esponendo le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore
rischio di diagnosi tardive. 

All’incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni
presenti, che dovrebbero contribuire a migliorare l’adesione in termini
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quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di
miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi. 

 

EUROPA DONNA ITALIA 
EUROPA DONNA ITALIA è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel
1994 a Milano da un’idea di Umberto Veronesi e per iniziativa della European
School of Oncology. Fin dalla fondazione, il suo obiettivo è rispondere
efficacemente alle esigenze delle donne con tumore al seno, proponendosi come
il principale movimento di opinione sul tema. Attualmente, coordina una rete di
180 associazioni su tutto il territorio nazionale.
Per informazioni alla stampa: 02-36709790 / stampa@europadonna.it

GISMA
GISMA, “Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico”, Associazione
scientifica per la prevenzione, la diagnosi e la cura del carcinoma della mammella
nell'ambito di programmi organizzati. Riunisce, sotto un’unica veste, tutte le
diverse professionalità coinvolte a vari livelli nei programmi di screening per
offrire e garantire l’incontro e il confronto tra le diverse competenze ed
esperienze al fine di migliorare la qualità dei programmi stessi. 

S I R M
SIRM, Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, è la società dei
medici radiologi e conta, al 2018, più di 11000 soci, rappresentando una delle
principali società scientifiche italiane, accreditata presso il Ministero della
Salute. È articolata in 20 sezioni di studio e 18 gruppi regionali. Fondata nel 1913,
il suo scopo è la ricerca scientifica, l'aggiornamento culturale e la formazione allo
studio dell'imaging biomedico, nei suoi aspetti fisici, biologici, diagnostici,
radioprotezionistici e informatici. 

 

In allegato il comunicato stampa dell'evento.

Clicca al seguente link per scaricare la scheda del progetto "Diagnosi precoce e
screening. Un percorso formativo e di ricerca - Le tappe": SCHEDA DEL
PROGETTO

Clicca al seguente link per scaricare il manifesto "Screening mammografico - Le
richieste": MANIFESTO SCREENING MAMMOGRAFICO
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SCREENING MAMMOGRAFICO,
L’ADESIONE MIGLIORA CON
STRUMENTI PIU’ EFFICACI
Pubblicata da: RiTho 3 ore fa | 1 lettura

“Diagnosi precoce e screening” è il progetto di EUROPA DONNA ITALIA frutto del confronto
tra Associazioni pazienti, Società scientifiche e specialisti sulle criticità che portano le
donne a disertare lo screening e sulle azioni da sviluppare per incrementarne l’adesione. 
Da qui, la formulazione di tre richieste presentate oggi a Roma alle Istituzioni, che ne
discuteranno durante la tavola rotonda organizzata da EUROPA DONNA ITALIA insieme a
Motore Sanità
Roma, 3 maggio 2022. La lettera d’invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta,
un numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune fasce orarie, la
richiesta via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza possibilità di chiedere
delucidazioni. Non c’è che dire, per il Programma di Screening Mammario Organizzato,
cioè con chiamata da parte del Servizio Sanitario Nazionale, è arrivato il momento dei
cambiamenti, con l’obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare
il numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità, ha
organizzato la tavola rotonda "Screening mammografico: l'adesione aumenta con
strumenti più efficaci”, un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia
di Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle Società scientifiche GISMA
(Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica),
AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio
Nazionale Screening), con il supporto non condizionato di Bayer. 
«Oggi l’obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per iniziare un
percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening», dichiara Rosanna
D’Antona, Presidente Europa Donna Italia. «Queste richieste sono state formulate grazie al
lavoro congiunto tra società scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che
rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che vorremmo prendessero in carico
l’area di miglioramento di loro competenza.»

Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un’ottica di partecipazione attiva con gli
attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scientifiche, le istituzioni e le
associazioni all’interno del nostro sistema sanitario che, in questa fase di revisione e
trasformazione digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il
nostro servizio di diagnosi precoce e screening. 
Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione
scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla ricerca
internazionale, relative allo screening mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda,
che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l’obiettivo di identificare
tramite workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei
programmi di screening, che ne ostacolano l’adesione e la fidelizzazione. A fare da
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chairman al Progetto, la dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato
Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia. 
È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il cosiddetto
terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente benefica bidirezionale», interviene
Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della
Scienza, CPO Piemonte-Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano
Screening Mammografico. «È stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle
donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di
screening e i decisori politici e trovare “insieme” delle soluzioni.»

Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che
rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l’adesione allo screening
mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da
sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali dipende
l’applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l’invito ad aderire al Programma di
Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di aggiornare le
modalità di recapito dell’invito e dell’esito e di rimodulare il messaggio, la formazione dei
tecnici di radiologia, l’attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit. 
«Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo screening
mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale dei programmi di
screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell’intero percorso»,
sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico,
IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. «Queste proposte vogliono essere un primo passo in
questa direzione.»

Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente al 2020,
come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-2020: quasi la metà
delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening organizzato. E fino a quando
su tutto il territorio nazionale non verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto
riguarda l’invio delle lettere di adesione al Programma, non sarà possibile l’estensione in
ogni Regione alla fascia 45-49 e 69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione
2020-2025, esponendo le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore
rischio di diagnosi tardive. 

All’incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti, che
dovrebbero contribuire a migliorare l’adesione in termini quantitativi per numero di
donne partecipanti e qualitative in termini di miglioramento del funzionamento dei centri
diagnostici stessi. 

EUROPA DONNA ITALIA 
EUROPA DONNA ITALIA è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 1994 a Milano da
un’idea di Umberto Veronesi e per iniziativa della European School of Oncology. Fin dalla
fondazione, il suo obiettivo è rispondere efficacemente alle esigenze delle donne con
tumore al seno, proponendosi come il principale movimento di opinione sul tema.
Attualmente, coordina una rete di 180 associazioni su tutto il territorio nazionale.
Per informazioni alla stampa: 02-36709790 / stampa@europadonna.it

GISMA
GISMA, “Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico”, Associazione scientifica per la
prevenzione, la diagnosi e la cura del carcinoma della mammella nell'ambito di
programmi organizzati. Riunisce, sotto un’unica veste, tutte le diverse professionalità
coinvolte a vari livelli nei programmi di screening per offrire e garantire l’incontro e il
confronto tra le diverse competenze ed esperienze al fine di migliorare la qualità dei
programmi stessi. 

SIRM
SIRM, Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, è la società dei medici
radiologi e conta, al 2018, più di 11000 soci, rappresentando una delle principali società
scientifiche italiane, accreditata presso il Ministero della Salute. È articolata in 20 sezioni
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di studio e 18 gruppi regionali. Fondata nel 1913, il suo scopo è la ricerca scientifica,
l'aggiornamento culturale e la formazione allo studio dell'imaging biomedico, nei suoi
aspetti fisici, biologici, diagnostici, radioprotezionistici e informatici. 
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Screening mammografico, l'adesione migliora con strumenti piu' efficaci

ROMA (ITALPRESS) ‐ La lettera d'invito che arriva ancora in formato cartaceo
via posta, un numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad
alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo
esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c'è che dire, per il
Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte
del Servizio sanitario nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con
l'obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il
numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore
Sanità, ha organizzato la tavola rotonda "Screening mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più efficaci", un
progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio
delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia
Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con
il supporto non condizionato di Bayer. "Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per
iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening ‐ dice Rosanna D'Antona, presidente
Europa Donna Italia ‐. Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e
associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che vorremmo
prendessero in carico l'area di miglioramento di loro competenza". Tutte le raccomandazioni sono state redatte in
un'ottica di partecipazione attiva con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scientifiche, le
istituzioni e le associazioni all'interno del nostro sistema sanitario che, in questa fase di revisione e trasformazione
digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e screening.
Continua a leggere Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione scientifica,
è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening
mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece
l'obiettivo di identificare tramite workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei
programmi di screening, che ne ostacolano l'adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la dottoressa
Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia. È stato un esempio di
forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente
benefica bidirezionale ‐ interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute
e della Scienza, CPO Piemonte‐Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammografico ‐.
È stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti
coinvolti nei percorsi di screening e i decisori politici e trovare "insieme" delle soluzioni". Un grande lavoro, che ha
portato alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l'adesione
allo screening mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle
Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali dipende l'applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano
l'invito ad aderire al Programma di Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di
aggiornare le modalità di recapito dell'invito e dell'esito e di rimodulare il messaggio, la formazione dei tecnici di
radiologia, l'attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit. "Da anni si cerca di trovare il modo di
offrire un percorso personalizzato allo screening mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale
dei programmi di screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell'intero percorso ‐ sottolinea
Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano ‐.
Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa direzione". Il problema della mancata aderenza è a monte
del Covid e quindi antecedente al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017‐2020:
quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening organizzato. E fino a quando su tutto il
territorio nazionale non verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l'invio delle lettere di adesione al
Programma, non sarà possibile l'estensione in ogni Regione alla fascia 45‐49 e 69‐74, come sottolineato nel Piano
Nazionale Prevenzione 2020‐2025, esponendo le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio
di diagnosi tardive. All'incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti, che
dovrebbero contribuire a migliorare l'adesione in termini quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative
in termini di miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi. (ITALPRESS). fsc/com
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Screening mammografico, l'adesione migliora con strumenti piu' efficaci

ROMA (ITALPRESS) ‐ La lettera d'invito che arriva ancora in formato cartaceo
via posta, un numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad
alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo
esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c'è che dire, per il
Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte
del Servizio sanitario nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con
l'obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il
numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore
Sanità, ha organizzato la tavola rotonda "Screening mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più efficaci", un
progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio
delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia
Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con
il supporto non condizionato di Bayer. "Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per
iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening ‐ dice Rosanna D'Antona, presidente
Europa Donna Italia ‐. Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e
associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che vorremmo
prendessero in carico l'area di miglioramento di loro competenza". Tutte le raccomandazioni sono state redatte in
un'ottica di partecipazione attiva con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scientifiche, le
istituzioni e le associazioni all'interno del nostro sistema sanitario che, in questa fase di revisione e trasformazione
digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e screening. Il
progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione scientifica, è stata focalizzata
sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening mammografico e alla
diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l'obiettivo di identificare
tramite workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di screening, che ne
ostacolano l'adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro
Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia. È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le
donne delle associazioni, il cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente benefica bidirezionale ‐
interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO
Piemonte‐Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammografico ‐. È stato un bel modo
di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di
screening e i decisori politici e trovare "insieme" delle soluzioni". Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una
lista di sei richieste che rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l'adesione allo screening
mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai
decisori nazionali e regionali dai quali dipende l'applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l'invito ad aderire al
Programma di Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di aggiornare le modalità di
recapito dell'invito e dell'esito e di rimodulare il messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia, l'attivazione della
connessione tra Centri screening e Breast Unit. "Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso
personalizzato allo screening mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale dei programmi di
screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell'intero percorso ‐ sottolinea Pietro Panizza, Medico
Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano ‐. Queste proposte
vogliono essere un primo passo in questa direzione". Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi
antecedente al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017‐2020: quasi la metà delle
donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non
verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l'invio delle lettere di adesione al Programma, non sarà
possibile l'estensione in ogni Regione alla fascia 45‐49 e 69‐74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione
2020‐2025, esponendo le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive.
All'incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti, che dovrebbero contribuire a
migliorare l'adesione in termini quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di
miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi. (ITALPRESS). fsc/com
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Salute

Screening mammografico,
l’adesione migliora con strumenti
più efficaci

ROMA (ITALPRESS) – La lettera d’invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un

numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via

telefono a presentarsi per un secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non

c’è che dire, per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte

del Servizio sanitario nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con l’obiettivo di

renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. Per parlarne,

Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda “Screening

mammografico: l’adesione aumenta con strumenti più efficaci”, un progetto ad ampio respiro

sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio
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delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società

Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica)

e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non condizionato di Bayer.

“Oggi l’obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per iniziare un

percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening – dice Rosanna D’Antona,

presidente Europa Donna Italia -. Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro

congiunto tra società scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un

policy brief per i diversi destinatari che vorremmo prendessero in carico l’area di miglioramento

di loro competenza”.

Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un’ottica di partecipazione attiva con gli attori

del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scientifiche, le istituzioni e le associazioni

all’interno del nostro sistema sanitario che, in questa fase di revisione e trasformazione

digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi

precoce e screening.

Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione

scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla ricerca

internazionale, relative allo screening mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda, che

si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l’obiettivo di identificare tramite

workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di

screening, che ne ostacolano l’adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la

dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa

Donna Italia.

E’ stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il cosiddetto terzo

settore e il mondo sanitario, con una corrente benefica bidirezionale – interviene Livia

Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della Scienza,

CPO Piemonte-Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening

Mammografico -. E’ stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro

bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di screening e i decisori politici

e trovare “insieme” delle soluzioni”.

Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli

obiettivi da realizzare per migliorare l’adesione allo screening mammografico. Da queste sono

state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori

nazionali e regionali dai quali dipende l’applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano

l’invito ad aderire al Programma di Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale,

con la richiesta di aggiornare le modalità di recapito dell’invito e dell’esito e di rimodulare il

messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia, l’attivazione della connessione tra Centri

screening e Breast Unit.

“Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo screening

mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale dei programmi di

screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell’intero percorso –

sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico,

IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano -. Queste proposte vogliono essere un primo passo in

questa direzione”.

Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente al 2020, come

dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-2020: quasi la metà delle donne

tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio

nazionale non verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l’invio delle lettere di

adesione al Programma, non sarà possibile l’estensione in ogni Regione alla fascia 45-49 e 69-

74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025, esponendo le donne che

rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive.

All’incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti, che

dovrebbero contribuire a migliorare l’adesione in termini quantitativi per numero di donne
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partecipanti e qualitative in termini di miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici

stessi.

(ITALPRESS).
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Salute

Screening mammogra co, l’adesione
migliora con strumenti più ef caci
di Redazione martedì, 3 Maggio 2022  10

ROMA (ITALPRESS) – La lettera d'invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un

numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta

via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni.

Non c'è che dire, per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da

parte del Servizio sanitario nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con l'obiettivo

di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. Per

parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda

"Screening mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più efficaci", un progetto ad

ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con

il patrocinio delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammografico),

SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di

Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non

condizionato di Bayer. "Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle

donne, per iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening – dice

Rosanna D'Antona, presidente Europa Donna Italia -. Queste richieste sono state formulate

grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che

rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che vorremmo prendessero in carico l'area

di miglioramento di loro competenza". Tutte le raccomandazioni sono state redatte in

un'ottica di partecipazione attiva con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le

società scientifiche, le istituzioni e le associazioni all'interno del nostro sistema sanitario

che, in questa fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni

concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e screening. Il progetto è iniziato

a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione scientifica, è stata

focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative

allo screening mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra
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novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l'obiettivo di identificare tramite workshop

specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di screening,

che ne ostacolano l'adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la dottoressa

Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna

Italia. È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il cosiddetto

terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente benefica bidirezionale – interviene Livia

Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della

Scienza, CPO Piemonte-Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening

Mammografico -. È stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro

bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di screening e i decisori

politici e trovare "insieme" delle soluzioni". Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di

una lista di sei richieste che rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l'adesione

allo screening mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più

urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali dipende

l'applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l'invito ad aderire al Programma di

Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di aggiornare le

modalità di recapito dell'invito e dell'esito e di rimodulare il messaggio, la formazione dei

tecnici di radiologia, l'attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit. "Da

anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo screening

mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale dei programmi di

screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell'intero percorso –

sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico,

IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano -. Queste proposte vogliono essere un primo passo in

questa direzione". Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi

antecedente al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-

2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening organizzato. E

fino a quando su tutto il territorio nazionale non verrà raggiunta la copertura del 100% per

quanto riguarda l'invio delle lettere di adesione al Programma, non sarà possibile l'estensione

in ogni Regione alla fascia 45-49 e 69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione

2020-2025, esponendo le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore

rischio di diagnosi tardive. All'incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle

istituzioni presenti, che dovrebbero contribuire a migliorare l'adesione in termini quantitativi

per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di miglioramento del funzionamento

dei centri diagnostici stessi. (ITALPRESS). fsc/com 03-Mag-22 16:39
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Screening mammografico,
l'adesione migliora con strumenti
piu' efficaci
MAGGIO 3, 2022

orna, 3 maggio 2022) — "Diagnosi precoce e screening" è il

progetto di EUROPA DONNA ITALIA frutto del confronto tra

Associazioni pazienti, Società scientifiche e specialisti sulle criticità

che portano le donne a disertare lo screening e sulle azioni da sviluppare per

incrementarne l'adesione.

Da qui, la formulazione di tre richieste presentate oggi a Roma alle Istituzioni,

che ne discuteranno durante la tavola rotonda organizzata da EUROPA

DONNA ITALIA insieme a Motore Sanità

Roma, 3 maggio 2022 — La lettera d'invito che arriva ancora in formato

cartaceo via posta, un numero per le informazioni con disponibilità limitata

solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un

secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c'è che dire,

per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da

parte del Servizio Sanitario Nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti,

con l'obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il

numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore

Sanità, ha organizzato la tavola rotonda "Screening mammografico: l'adesione

aumenta con strumenti più efficaci", un progetto ad ampio respiro sviluppato

grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il

patrocinio delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening

Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica), AlTeRS

(Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio

Nazionale Screening), con il supporto non condizionato di Bayer.

"Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per
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iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening",

dichiara Rosanna D'Antona, Presidente Europa Donna Italia. "Queste richieste

sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e

associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i

diversi destinatari che vorremmo prendessero in carico l'area di miglioramento

di loro competenza."

Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un'ottica di partecipazione

attiva con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società

scientifiche, le istituzioni e le associazioni all'interno del nostro sistema

sanitario che, in questa fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe

usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi

precoce e screening.

II progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di

formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze

supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening mammografico

e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio

2022, ha avuto invece l'obiettivo di identificare tramite workshop specifici, le

principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di

screening, che ne ostacolano l'adesione e Ia fidelizzazione. A fare da

chairman al Progetto, Ia dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza,

del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia.

"È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il

cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente benefica

bidirezionale", interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e

Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-Torino e

Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammografico.

"È stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro

bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di screening e i

decisori politici e trovare ̀ insieme' delle soluzioni."

Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che

rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l'adesione allo

screening mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le

più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai

quali dipende l'applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l'invito ad

aderire al Programma di Screening Mammografico del Servizio Sanitario

Nazionale, con la richiesta di aggiornare le modalità di recapito dell'invito e

dell'esito e di rimodulare il messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia,

l'attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit.

"Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo

screening mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione

globale dei programmi di screening anche in termini di umanizzazione ed

empatizzazione dell'intero percorso", sottolinea Pietro Panizza, Medico

Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale

San Raffaele, Milano. "Queste proposte vogliono essere un primo passo in

questa direzione."

II problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente

al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-

2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo

screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non verrà
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raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l'invio delle lettere di

adesione al Programma, non sarà possibile l'estensione in ogni Regione alla

fascia 45-49 e 69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione

2020-2025, esponendo le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale

maggiore rischio di diagnosi tardive.

All'incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni

presenti, che dovrebbero contribuire a migliorare l'adesione in termini

quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di

miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi.

EUROPA DONNA ITALIA

EUROPA DONNA ITALIA è un'Associazione di Promozione Sociale nata nel

1994 a Milano da un'idea di Umberto Veronesi e per iniziativa della European

School of Oncology. Fin dalla fondazione, il suo obiettivo è rispondere

efficacemente alle esigenze delle donne con tumore al seno, proponendosi

come il principale movimento di opinione sul tema. Attualmente, coordina una

rete di 180 associazioni su tutto il territorio nazionale.

Per informazioni alla stampa: 02-36709790 / stampa(aeuropadonna.it

GISMA

GISMA, "Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico", Associazione

scientifica per la prevenzione, la diagnosi e la cura del carcinoma della

mammella nell'ambito di programmi organizzati. Riunisce, sotto un'unica

veste, tutte le diverse professionalità coinvolte a vari livelli nei programmi di

screening per offrire e garantire l'incontro e il confronto tra le diverse

competenze ed esperienze al fine di migliorare la qualità dei programmi stessi.

SIRM

SIRM, Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, è la società dei

medici radiologi e conta, al 2018, più di 11000 soci, rappresentando una delle

principali società scientifiche italiane, accreditata presso il Ministero della

Salute. È articolata in 20 sezioni di studio e 18 gruppi regionali. Fondata nel

1913, il suo scopo è la ricerca scientifica, l'aggiornamento culturale e la

formazione allo studio dell'imaging biomedico, nei suoi aspetti fisici, biologici,

diagnostici, radioprotezionistici e informatici.
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Screening Mammografico,
L'adesione Migliora Con
Strumenti Più Efficaci

By Redazione Published 3 giorni ago

f ~► o

Tempo di lettura stimato 3 minuti

ROMA — La lettera d'invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un

numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune fasce orarie, la

richiesta via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza possibilità di

chiedere delucidazioni. Non c'è che dire, per il Programma di Screening Mammario

Organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio sanitario nazionale, è arrivato

il momento dei cambiamenti, con l'obiettivo di renderlo più efficiente e, di

conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna

Italia insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda "Screening

mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più efficaci", un progetto ad

ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e

Specialisti, con il patrocinio delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano

Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica), AlTeRS

(Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio

Nazionale Screening), con il supporto non condizionato di Bayer.

"Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per

iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening — dice

Rosanna D'Antona, presidente Europa Donna Italia -. Queste richieste sono state

formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e associazioni e

raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che

vorremmo prendessero in carico l'area di miglioramento di loro competenza".

Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un'ottica di partecipazione attiva

con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scientifiche, le

istituzioni e le associazioni all'interno del nostro sistema sanitario che, in questa

fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni

concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e screening.

Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di

formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze
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supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening mammografico e alla

diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha

avuto invece l'obiettivo di identificare tramite workshop specifici, le principali

criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di screening, che ne

ostacolano l'adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la

dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico

Scientifico di Europa Donna Italia.

È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il

cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente benefica

bidirezionale — interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e

Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-Torino e Membro

Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammografico -. È

stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni per

sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di screening e i decisori politici e

trovare "insieme" delle soluzioni".

Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che

rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l'adesione allo screening

mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da

sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali dipende

l'applicazione delle soluzioni proposte.

Riguardano l'invito ad aderire al Programma di Screening Mammografico del

Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di aggiornare le modalità di recapito

dell'invito e dell'esito e di rimodulare il messaggio, la formazione dei tecnici di

radiologia, l'attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit.

"Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo

screening mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale

dei programmi di screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione

dell'intero percorso — sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di

Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano -. Queste

proposte vogliono essere un primo passo in questa direzione".

Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente al

2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-2020:

quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening

organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non verrà raggiunta la

copertura del 100% per quanto riguarda l'invio delle lettere di adesione al

Programma, non sarà possibile l'estensione in ogni Regione alla fascia 45-49 e 69-

74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025, esponendo le

donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi

tardive.

All'incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni

presenti, che dovrebbero contribuire a migliorare l'adesione in termini quantitativi

per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di miglioramento del

funzionamento dei centri diagnostici stessi.

(ITALPRESS).
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ITALPRESS NEWS

Screening mammogra co, l'adesione migliora con
strumenti piú ef caci

Di Redazione | 03 mag 2022

R OMA (ITALPRESS) - La lettera d'invito che arriva ancora in formato
cartaceo via posta, un numero per le informazioni con disponibilitá
limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi

per un secondo esame, senza possibilitá di chiedere delucidazioni. Non c'é che dire,
per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioé con chiamata da
parte del Servizio sanitario nazionale, é arrivato il momento dei cambiamenti, con
l'obiettivo di renderlo piú efficiente e, di conseguenza, di incrementare il numero di
adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore Sanitá, ha
organizzato la tavola rotonda "Screening mammografico: l'adesione aumenta con
strumenti piú efficaci", un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in
sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle Societá
scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Societá
Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia
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Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non
condizionato di Bayer. "Oggi l'obiettivo é di condividere con le Istituzioni le
richieste delle donne, per iniziare un percorso di miglioramento del servizio di
diagnosi e di screening - dice Rosanna D'Antona, presidente Europa Donna Italia -.
Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra societá
scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief
per i diversi destinatari che vorremmo prendessero in carico l'area di
miglioramento di loro competenza". Tutte le raccomandazioni sono state redatte in
un'ottica di partecipazione attiva con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i
medici, le societá scientifiche, le istituzioni e le associazioni all'interno del nostro
sistema sanitario che, in questa fase di revisione e trasformazione digitale,
potrebbe usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di
diagnosi precoce e screening. Il progetto é iniziato a maggio 2021 e si é sviluppato
in due fasi. La prima, di formazione scientifica, é stata focalizzata sulle linee guida
e sulle evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening
mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda, che si é svolta tra novembre e
gennaio 2022, ha avuto invece l'obiettivo di identificare tramite workshop specifici,
le principali criticitá avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di
screening, che ne ostacolano l'adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al
Progetto, la dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato
Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia. È stato un esempio di forte e vera
sinergia tra le donne delle associazioni, il cosiddetto terzo settore e il mondo
sanitario, con una corrente benefica bidirezionale - interviene Livia Giordano,
Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Cittá della Salute e della Scienza,
CPO Piemonte-Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening
Mammografico -. È stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e
dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di screening
e i decisori politici e trovare "insieme" delle soluzioni". Un grande lavoro, che ha
portato alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli obiettivi da
realizzare per migliorare l'adesione allo screening mammografico. Da queste sono
state estrapolate le tre prioritarie, le piú urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai
decisori nazionali e regionali dai quali dipende l'applicazione delle soluzioni
proposte. Riguardano l'invito ad aderire al Programma di Screening
Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di aggiornare le
modalitá di recapito dell'invito e dell'esito e di rimodulare il messaggio, la
formazione dei tecnici di radiologia, l'attivazione della connessione tra Centri
screening e Breast Unit. "Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso
personalizzato allo screening mammografico ma le donne ci chiedono una
modernizzazione globale dei programmi di screening anche in termini di
umanizzazione ed empatizzazione dell'intero percorso - sottolinea Pietro Panizza,
Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale
San Raffaele, Milano -. Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa
direzione". Il problema della mancata aderenza é a monte del Covid e quindi
antecedente al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al
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triennio 2017-2020: quasi la metá delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo
screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non verrá
raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l'invio delle lettere di
adesione al Programma, non sará possibile l'estensione in ogni Regione alla fascia
45-49 e 69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025,
esponendo le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio
di diagnosi tardive. All'incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise
alle istituzioni presenti, che dovrebbero contribuire a migliorare l'adesione in
termini quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di
miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi. (ITALPRESS).
fsc/com 03-Mag-22 16:39
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Screening mammografico, l'adesione migliora con strumenti piu' efficaci
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Screening mammografico, l'adesione migliora con strumenti piu' efficaci
Shares
(Adnkronos) ‐
"Diagnosi precoce e screening" è il progetto di EUROPA DONNA ITALIA frutto del
confronto tra Associazioni pazienti, Società scientifiche e specialisti sulle criticità che
portano le donne a disertare lo screening e sulle azioni da sviluppare per
incrementarne l'adesione.
 
Da qui, la formulazione di tre richieste presentate oggi a Roma alle Istituzioni, che ne discuteranno durante la tavola
rotonda organizzata da EUROPA DONNA ITALIA insieme a Motore Sanità
 
 
Roma, 3 maggio 2022 ‐ La lettera d'invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un numero per le
informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un
secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c'è che dire, per il Programma di Screening
Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio Sanitario Nazionale, è arrivato il momento dei
cambiamenti, con l'obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. Per
parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda "Screening mammografico:
l'adesione aumenta con strumenti più efficaci", un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di
Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening
Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia
Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non condizionato di Bayer.  
"Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per iniziare un percorso di miglioramento
del servizio di diagnosi e di screening", dichiara Rosanna D'Antona, Presidente Europa Donna Italia. "Queste richieste
sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che
rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che vorremmo prendessero in carico l'area di miglioramento di loro
competenza." 
Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un'ottica di partecipazione attiva con gli attori del Servizio Sanitario
Nazionale, i medici, le società scientifiche, le istituzioni e le associazioni all'interno del nostro sistema sanitario che, in
questa fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro
servizio di diagnosi precoce e screening.  
Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione scientifica, è stata focalizzata
sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening mammografico e alla
diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l'obiettivo di identificare
tramite workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di screening, che ne
ostacolano l'adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro
Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia.  
"È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il cosiddetto terzo settore e il mondo
sanitario, con una corrente benefica bidirezionale", interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e
Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte‐Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo
Italiano Screening Mammografico. "È stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni
per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di screening e i decisori politici e trovare 'insieme' delle
soluzioni." 
Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli obiettivi da realizzare
per migliorare l'adesione allo screening mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più
urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali dipende l'applicazione delle soluzioni
proposte. Riguardano l'invito ad aderire al Programma di Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale,
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con la richiesta di aggiornare le modalità di recapito dell'invito e dell'esito e di rimodulare il messaggio, la formazione
dei tecnici di radiologia, l'attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit.  
"Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo screening mammografico ma le donne ci
chiedono una modernizzazione globale dei programmi di screening anche in termini di umanizzazione ed
empatizzazione dell'intero percorso", sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo
Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. "Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa
direzione." 
Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente al 2020, come dimostrano i dati di
Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017‐2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo
screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non verrà raggiunta la copertura del 100% per
quanto riguarda l'invio delle lettere di adesione al Programma, non sarà possibile l'estensione in ogni Regione alla
fascia 45‐49 e 69‐74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020‐2025, esponendo le donne che
rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive.  
All'incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti, che dovrebbero contribuire a
migliorare l'adesione in termini quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di
miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi.  
EUROPA DONNA ITALIA
 
EUROPA DONNA ITALIA è un'Associazione di Promozione Sociale nata nel 1994 a Milano da un'idea di Umberto
Veronesi e per iniziativa della European School of Oncology. Fin dalla fondazione, il suo obiettivo è rispondere
efficacemente alle esigenze delle donne con tumore al seno, proponendosi come il principale movimento di opinione
sul tema. Attualmente, coordina una rete di 180 associazioni su tutto il territorio nazionale. 
Per informazioni alla stampa: 02‐36709790 / stampa@europadonna.it
 
GISMA
 
GISMA, "Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico", Associazione scientifica per la prevenzione, la diagnosi e la
cura del carcinoma della mammella nell'ambito di programmi organizzati. Riunisce, sotto un'unica veste, tutte le
diverse professionalità coinvolte a vari livelli nei programmi di screening per offrire e garantire l'incontro e il confronto
tra le diverse competenze ed esperienze al fine di migliorare la qualità dei programmi stessi.  
SIRM
 
SIRM, Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, è la società dei medici radiologi e conta, al 2018, più di
11000 soci, rappresentando una delle principali società scientifiche italiane, accreditata presso il Ministero della
Salute. È articolata in 20 sezioni di studio e 18 gruppi regionali. Fondata nel 1913, il suo scopo è la ricerca scientifica,
l'aggiornamento culturale e la formazione allo studio dell'imaging biomedico, nei suoi aspetti fisici, biologici,
diagnostici, radioprotezionistici e informatici. 
Total
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ROMA (ITALPRESS) — La lettera d'invito che arriva ancora in formato

cartaceo via posta, un numero per le informazioni con disponibilità limitata

solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un

secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c'è che dire,

per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da

parte del Servizio sanitario nazionale, è arrivato il momento dei

cambiamenti, con l'obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di

incrementare il numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia

insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda "Screening

mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più efficaci", un progetto

ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni

pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle Società scientifiche GISMA

(Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di

Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia

Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non

condizionato di Bayer. "Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le

richieste delle donne, per iniziare un percorso di miglioramento del servizio

dì diagnosi e di screening — dice Rosanna D'Antona, presidente Europa

Donna Italia -. Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro

congiunto tra società scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che

rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che vorremmo

prendessero in carico l'area di miglioramento di loro competenza". Tutte le

raccomandazioni sono state redatte in un'ottica di partecipazione attiva con

gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scientifiche, le
istituzioni e le associazioni all'interno del nostro sistema sanitario che, in

questa fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe usufruire di

agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e

screening. Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi.

La prima, di formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e

sulle evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo

screening mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta

tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l'obiettivo di identificare

tramite workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei

confronti dei programmi di screening, che ne ostacolano l'adesione e la

fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la dottoressa Livia Giordano

e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna

Italia. È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle

associazioni, il cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una

corrente benefica bidirezionale — interviene Livia Giordano, Responsabile

SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO

Piemonte-Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano

Screening Mammografico -. È stato un bel modo di partire dalle esigenze

sentite dalle donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti

coinvolti nei percorsi di screening e i decisori politici e trovare "insieme"

delle soluzioni". Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di
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sei richieste che rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare

l'adesione allo screening mammografico. Da queste sono state estrapolate le

tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori

nazionali e regionali dai quali dipende l'applicazione delle soluzioni

proposte. Riguardano l'invito ad aderire al Programma di Screening

Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di

aggiornare le modalità di recapito dell'invito e dell'esito e di rimodulare il

messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia, l'attivazione della

connessione tra Centri screening e Breast Unit. "Da anni si cerca di trovare il

modo di offrire un percorso personalizzato allo screening mammografico ma

le donne ci chiedono una modernizzazione globale dei programmi di

screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell'intero

percorso — sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di

Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano -.

Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa direzione". Il

problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente

al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio

2017-2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo

screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non

verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l'invio delle

lettere di adesione al Programma, non sarà possibile l'estensione in ogni

Regione alla fascia 45-49 e 69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale

Prevenzione 2020-2025, esponendo le donne che rientrano in queste fasce a

un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive. All'incontro i tre

promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti, che

dovrebbero contribuire a migliorare l'adesione in termini quantitativi per

numero di donne partecipanti e qualitative in termini di miglioramento del
funzionamento dei centri diagnostici stessi. (ITALPRESS). fsc/com 03-Mag-

22 16:39
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ROMA (ITALPRESS) – La lettera d'invito che arriva ancora in formato
cartaceo via posta, un numero per le informazioni con disponibilità limitata
solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un
secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c'è che dire,
per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da
parte del Servizio sanitario nazionale, è arrivato il momento dei
cambiamenti, con l'obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di
incrementare il numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia
insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda "Screening
mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più efficaci", un progetto
ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni
pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle Società scientifiche GISMA
(Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di
Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia
Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non
condizionato di Bayer. "Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le
richieste delle donne, per iniziare un percorso di miglioramento del servizio
di diagnosi e di screening – dice Rosanna D'Antona, presidente Europa
Donna Italia -. Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro
congiunto tra società scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che
rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che vorremmo
prendessero in carico l'area di miglioramento di loro competenza". Tutte le
raccomandazioni sono state redatte in un'ottica di partecipazione attiva con
gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scientifiche, le
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istituzioni e le associazioni all'interno del nostro sistema sanitario che, in
questa fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe usufruire di
agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e
screening. Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi.
La prima, di formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e
sulle evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo
screening mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta
tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l'obiettivo di identificare
tramite workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei
confronti dei programmi di screening, che ne ostacolano l'adesione e la
fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la dottoressa Livia Giordano
e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna
Italia. È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle
associazioni, il cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una
corrente benefica bidirezionale – interviene Livia Giordano, Responsabile
SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO
Piemonte-Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano
Screening Mammografico -. È stato un bel modo di partire dalle esigenze
sentite dalle donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti
coinvolti nei percorsi di screening e i decisori politici e trovare "insieme"
delle soluzioni". Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di
sei richieste che rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare
l'adesione allo screening mammografico. Da queste sono state estrapolate le
tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori
nazionali e regionali dai quali dipende l'applicazione delle soluzioni
proposte. Riguardano l'invito ad aderire al Programma di Screening
Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di
aggiornare le modalità di recapito dell'invito e dell'esito e di rimodulare il
messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia, l'attivazione della
connessione tra Centri screening e Breast Unit. "Da anni si cerca di trovare il
modo di offrire un percorso personalizzato allo screening mammografico ma
le donne ci chiedono una modernizzazione globale dei programmi di
screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell'intero
percorso – sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di
Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano -.
Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa direzione". Il
problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente
al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio
2017-2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo
screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non
verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l'invio delle
lettere di adesione al Programma, non sarà possibile l'estensione in ogni
Regione alla fascia 45-49 e 69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale
Prevenzione 2020-2025, esponendo le donne che rientrano in queste fasce a
un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive. All'incontro i tre
promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti, che
dovrebbero contribuire a migliorare l'adesione in termini quantitativi per
numero di donne partecipanti e qualitative in termini di miglioramento del
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Coree Notizie Buona sa'.giÌà Europa Donna Italia e lo scree...

screening mammografico,

Quasi la metà delle donne ira i 5o e i 69 anni non

afferisce allo screening mammografico organizzato

(Sorveglianza Passi: triennio 2017-2020).

E fino a quando su tutto il territorio nazionale non verrà

raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l'invio delle

lettere di adesione al Programma, non sarà possibile

l'estensione in ogni Regione alla fascia 45-49 e 69-74, come

sottolineato nel Piano nazionale prevenzione 2020-2025,

esponendo le donne che rientrano in queste fasce a un

potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive.

La parola d'ordine è dunque "Diagnosi precoce e screening",

nome del progetto di Europa Donna Italia, frutto del confronto

in ef
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tra associazioni pazienti, società scientifiche e specialisti sulle

criticità che portano le donne a disertare lo screening e sulle

azioni da sviluppare per incrementarne l'adesione.

Da qui, la formulazione alle istituzioni di tre richieste presentate

da Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità, a Roma il 3

maggio, durante la tavola rotonda "Screening mammografico:

l'adesione aumenta con strumenti più efficaci": l'invito ad

aderire al Programma di screening mammografico del

servizio sanitario nazionale con la richiesta di aggiornare le

modalità di recapito dell'invito e dell'esito e di rimodulare il

messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia, l'attivazione

della connessione tra Centri screening e Breast Unit.

«Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste

delle donne, per iniziare un percorso di miglioramento del

servizio di diagnosi e di screening», ha dichiarato Rosanna

D'Antona, Presidente Europa Donna Italia. «Queste richieste

sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società

scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che

rappresenta un policy brief per i diversi destinatariche

vorremmo prendessero in carico l'area dí miglioramento di loro

competenza».

Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due

fasi. La prima, di formazione scientifica, è stata focalizzata

sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla ricerca

internazionale, relative allo screening mammografico e alla

diagnosi precoce.

La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha

avuto invece l'obiettivo di identificare tramite workshop

specifici, le principali criticità awertite dalle donne nei confronti

dei programmi di screening, che ne ostacolano l'adesione e la

fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la dottoressa

Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico

Scientifico di Europa Donna Italia.

«È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle
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associazioni, il cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario,

con una corrente benefica bidirezionale», è intervenuta Livia

Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU

Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-Torino e

Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening

M am mog rafi co-

«Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso

personalizzato allo screening mammografico ma le donne ci

chiedono una modernizzazione globale dei programmi di

screening anche in termini di umanizzazione ed

empatizzazione dell'intero percorso», ha sottolineato Pietro

Panizza, Medico Radiologo, Primario di Radiologia a

indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano.

«Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa

direzione».
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Screening mammografico, l’adesione migliora
con strumenti piu’ efficaci

 Redazione AdnKronos    3 Maggio 2022| 

(Roma, 3 maggio 2022) - “Diagnosi precoce e screening” è il progetto di

EUROPA DONNA ITALIA frutto del confronto tra Associazioni pazienti, Società

scientifiche e specialisti sulle criticità che portano le donne a disertare lo

screening e sulle azioni da sviluppare per incrementarne l’adesione.

Da qui, la formulazione di tre richieste presentate oggi a Roma alle Istituzioni,

che ne discuteranno durante la tavola rotonda organizzata da EUROPA

DONNA ITALIA insieme a Motore Sanità

Roma, 3 maggio 2022 - La lettera d’invito che arriva ancora in formato

cartaceo via posta, un numero per le informazioni con disponibilità limitata

solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un

secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c’è che dire,

per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da

parte del Servizio Sanitario Nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti,

con l’obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il

numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore

Sanità, ha organizzato la tavola rotonda "Screening mammografico:

l’adesione aumenta con strumenti più efficaci”, un progetto ad ampio respiro

sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con

il patrocinio delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening

Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS

(Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio

Nazionale Screening), con il supporto non condizionato di Bayer.

“Oggi l’obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne,

per iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di

screening”, dichiara Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia.

“Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società

scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy

brief per i diversi destinatari che vorremmo prendessero in carico l’area di

miglioramento di loro competenza.”

Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un’ottica di partecipazione

attiva con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società

scientifiche, le istituzioni e le associazioni all’interno del nostro sistema

sanitario che, in questa fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe
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usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi

precoce e screening.

Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di

formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze

supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening mammografico

e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio

2022, ha avuto invece l’obiettivo di identificare tramite workshop specifici, le

principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di

screening, che ne ostacolano l’adesione e la fidelizzazione. A fare da

chairman al Progetto, la dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza,

del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia.

“È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il

cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente benefica

bidirezionale”, interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e

Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-Torino e

Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammografico.

“È stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro

bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di screening e i

decisori politici e trovare ‘insieme’ delle soluzioni.”

Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che

rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l’adesione allo

screening mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie,

le più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali

dai quali dipende l’applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l’invito

ad aderire al Programma di Screening Mammografico del Servizio Sanitario

Nazionale, con la richiesta di aggiornare le modalità di recapito dell’invito e

dell’esito e di rimodulare il messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia,

l’attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit.

“Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo

screening mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione

globale dei programmi di screening anche in termini di umanizzazione ed

empatizzazione dell’intero percorso”, sottolinea Pietro Panizza, Medico

Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San

Raffaele, Milano. “Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa

direzione.”

Il  problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi

antecedente al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al

triennio 2017-2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce

allo screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non

verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l’invio delle lettere

di adesione al Programma, non sarà possibile l’estensione in ogni Regione

alla fascia 45-49 e 69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione

2020-2025, esponendo le donne che rientrano in queste fasce a un

potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive.
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All’incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni

presenti, che dovrebbero contribuire a migliorare l’adesione in termini

quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di

miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi.

EUROPA DONNA ITALIA

EUROPA DONNA ITALIA è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel

1994 a Milano da un’idea di Umberto Veronesi e per iniziativa della European

School of Oncology. Fin dalla fondazione, il suo obiettivo è rispondere

efficacemente alle esigenze delle donne con tumore al seno, proponendosi

come il principale movimento di opinione sul tema. Attualmente, coordina

una rete di 180 associazioni su tutto il territorio nazionale.

Per informazioni alla stampa: 02-36709790 / stampa@europadonna.it

GISMA

GISMA, “Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico”, Associazione

scientifica per la prevenzione, la diagnosi e la cura del carcinoma della

mammella nell’ambito di programmi organizzati. Riunisce, sotto un’unica

veste, tutte le diverse professionalità coinvolte a vari livelli nei programmi di

screening per offrire e garantire l’incontro e il confronto tra le diverse

competenze ed esperienze al fine di migliorare la qualità dei programmi

stessi.

SIRM

SIRM, Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, è la società dei

medici radiologi e conta, al 2018, più di 11000 soci, rappresentando una delle

principali società scientifiche italiane, accreditata presso il Ministero della

Salute. È articolata in 20 sezioni di studio e 18 gruppi regionali. Fondata nel

1913, il suo scopo è la ricerca scientifica, l’aggiornamento culturale e la

formazione allo studio dell’imaging biomedico, nei suoi aspetti fisici, biologici,

diagnostici, radioprotezionistici e informatici.
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SCREENING MAMMOGRAFICO, L’ADESIONE MIGLIORA CON
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“Diagnosi precoce e screening” è il progetto di EUROPA DONNA ITALIA frutto del confronto tra Associazioni pazienti, Società scientifiche e
specialisti sulle criticità che portano le donne a disertare lo screening e sulle azioni da sviluppare per incrementarne l’adesione. 
Da qui, la formulazione di tre richieste presentate oggi a Roma alle Istituzioni, che ne discuteranno durante la tavola rotonda organizzata da
EUROPA DONNA ITALIA insieme a Motore Sanità

Roma, 3 maggio 2022. La lettera d’invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un numero per le informazioni con disponibilità
limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non
c’è che dire, per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio Sanitario Nazionale, è arrivato il
momento dei cambiamenti, con l’obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il numero di adesioni.  Per parlarne,
Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda “Screening mammografico: l’adesione aumenta con strumenti più
efficaci”, un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle Società
scientifiche GISMA ﴾Gruppo Italiano Screening Mammografico﴿, SIRM ﴾Società Italiana di Radiologia Medica﴿, AITeRS ﴾Associazione Italiana
Tecnici di Radiologia Senologica﴿ e ONS ﴾Osservatorio Nazionale Screening﴿, con il supporto non condizionato di Bayer. 
«Oggi l’obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di
screening», dichiara Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia. «Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto
tra società scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che vorremmo prendessero
in carico l’area di miglioramento di loro competenza.»

Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un’ottica di partecipazione attiva con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società
scientifiche, le istituzioni e le associazioni all’interno del nostro sistema sanitario che, in questa fase di revisione e trasformazione digitale,
potrebbe usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e screening. 
Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle
evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra
novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l’obiettivo di identificare tramite workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei
confronti dei programmi di screening, che ne ostacolano l’adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la dottoressa Livia
Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia. 
È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente
benefica bidirezionale», interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della Scienza,
CPO Piemonte‐Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammografico. «È stato un bel modo di partire
dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di screening e i decisori politici e
trovare “insieme” delle soluzioni.»

Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l’adesione
allo screening mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori
nazionali e regionali dai quali dipende l’applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l’invito ad aderire al Programma di Screening
Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di aggiornare le modalità di recapito dell’invito e dell’esito e di rimodulare il
messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia, l’attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit. 
«Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo screening mammografico ma le donne ci chiedono una
modernizzazione globale dei programmi di screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell’intero percorso»,
sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele,
Milano. «Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa direzione.»

Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al
triennio 2017‐2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio
nazionale non verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l’invio delle lettere di adesione al Programma, non sarà possibile
l’estensione in ogni Regione alla fascia 45‐49 e 69‐74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020‐2025, esponendo le donne che
rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive. 

All’incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti, che dovrebbero contribuire a migliorare l’adesione in
termini quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi. 

EUROPA DONNA ITALIA 
EUROPA DONNA ITALIA è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 1994 a Milano da un’idea di Umberto Veronesi e per iniziativa della
European School of Oncology. Fin dalla fondazione, il suo obiettivo è rispondere efficacemente alle esigenze delle donne con tumore al seno,
proponendosi come il principale movimento di opinione sul tema. Attualmente, coordina una rete di 180 associazioni su tutto il territorio
nazionale.
Per informazioni alla stampa: 02‐36709790 / stampa@europadonna.it
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GISMA
GISMA, “Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico”, Associazione scientifica per la prevenzione, la diagnosi e la cura del carcinoma della
mammella nell’ambito di programmi organizzati. Riunisce, sotto un’unica veste, tutte le diverse professionalità coinvolte a vari livelli nei
programmi di screening per offrire e garantire l’incontro e il confronto tra le diverse competenze ed esperienze al fine di migliorare la qualità
dei programmi stessi. 

SIRM
SIRM, Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, è la società dei medici radiologi e conta, al 2018, più di 11000 soci, rappresentando
una delle principali società scientifiche italiane, accreditata presso il Ministero della Salute. È articolata in 20 sezioni di studio e 18 gruppi
regionali. Fondata nel 1913, il suo scopo è la ricerca scientifica, l’aggiornamento culturale e la formazione allo studio dell’imaging biomedico,
nei suoi aspetti fisici, biologici, diagnostici, radioprotezionistici e informatici. 

In allegato il comunicato stampa dell’evento.

Clicca al seguente link per scaricare la scheda del progetto “Diagnosi precoce e screening. Un percorso formativo e di ricerca – Le
tappe”: SCHEDA DEL PROGETTO

Clicca al seguente link per scaricare il manifesto “Screening mammografico – Le richieste”: MANIFESTO SCREENING MAMMOGRAFICO

   

HIV: 130MILA INFEZIONI SOLO IN ITALIA
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Screening mammografico, l'adesione migliora con strumenti piu' efficaci

ROMA (ITALPRESS)  La lettera d'invito che arriva ancora in formato cartaceo
via posta, un numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad
alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo
esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c'è che dire, per il
Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte
del Servizio sanitario nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con
l'obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il
numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore
Sanità, ha organizzato la tavola rotonda Screening mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più efficaci, un
progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio
delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia
Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con
il supporto non condizionato di Bayer. Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per
iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening  dice Rosanna D'Antona, presidente
Europa Donna Italia ‐. Queste richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e
associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che vorremmo
prendessero in carico l'area di miglioramento di loro competenza. Tutte le raccomandazioni sono state redatte in
un'ottica di partecipazione attiva con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scientifiche, le
istituzioni e le associazioni all'interno del nostro sistema sanitario che, in questa fase di revisione e trasformazione
digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e screening. Il
progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione scientifica, è stata focalizzata
sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening mammografico e alla
diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l'obiettivo di identificare
tramite workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di screening, che ne
ostacolano l'adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro
Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia. E' stato un esempio di forte e vera sinergia tra le
donne delle associazioni, il cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente benefica bidirezionale 
interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO
Piemonte‐Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammografico ‐. E' stato un bel modo
di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di
screening e i decisori politici e trovare insieme delle soluzioni. Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista
di sei richieste che rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l'adesione allo screening mammografico. Da
queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e
regionali dai quali dipende l'applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l'invito ad aderire al Programma di
Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di aggiornare le modalità di recapito
dell'invito e dell'esito e di rimodulare il messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia, l'attivazione della
connessione tra Centri screening e Breast Unit. Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato
allo screening mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale dei programmi di screening
anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell'intero percorso  sottolinea Pietro Panizza, Medico
Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano ‐. Queste proposte
vogliono essere un primo passo in questa direzione. Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi
antecedente al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017‐2020: quasi la metà delle
donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non
verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l'invio delle lettere di adesione al Programma, non sarà
possibile l'estensione in ogni Regione alla fascia 45‐49 e 69‐74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione
2020‐2025, esponendo le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive.
All'incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti, che dovrebbero contribuire a
migliorare l'adesione in termini quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di
miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi. (ITALPRESS). Argomenti per te
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ROMA (ITALPRESS) - La lettera d'invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un numero per le

informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi

per un secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c'è che dire, per il Programma di

Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio_.

Leggi la notizia integrale su: Yahoo
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La lettera d’invito che arriva ancora in formato cartaceo
via posta, un numero per le informazioni con
disponibilità limitata solo ad alcune fasce orarie, la
richiesta via telefono a presentarsi per un secondo esame,
senza possibilità di chiedere delucidazioni. Per il
Programma di screening mammario organizzato, cioè
con chiamata da parte del Ssn, è arrivato il momento dei
cambiamenti, con l’obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di
incrementare il numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore
Sanità, ha organizzato la tavola rotonda "Screening mammografico: l'adesione aumenta
con strumenti più efficaci”, un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in
sinergia di associazioni pazienti e specialisti, con il patrocinio delle Società scientifiche
Gisma (Gruppo italiano Screening mammografico), Sirm (Società italiana di Radiologia
medica), AITeRS (Associazione italiana tecnici di Radiologia senologica) e Ons
(Osservatorio nazionale screening), con il supporto non condizionato di Bayer.
«Oggi l’obiettivo è di condividere con le istituzioni le richieste delle donne, per iniziare
un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening - dichiara Rosanna
D’Antona, Presidente Europa Donna Italia -. Queste richieste sono state formulate
grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e associazioni e raccolte in un dossier,
che rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che vorremmo prendessero in
carico l’area di miglioramento di loro competenza».
Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un’ottica di partecipazione attiva con gli
attori del Servizio sanitario nazionale, i medici, le società scientifiche, le istituzioni e le
associazioni all’interno del nostro sistema sanitario che, in questa fase di revisione e
trasformazione digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il
nostro servizio di diagnosi precoce e screening.
Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di formazione
scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze supportate dalla ricerca
internazionale, relative allo screening mammografico e alla diagnosi precoce. La
seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece l’obiettivo di
identificare tramite workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle donne nei
confronti dei programmi di screening, che ne ostacolano l’adesione e la fidelizzazione.
Chairman del progetto, la dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del
Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia.
Il lavoro ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli obiettivi
da realizzare per migliorare l’adesione allo screening mammografico. Da queste sono
state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai
decisori nazionali e regionali dai quali dipende l’applicazione delle soluzioni proposte.
Riguardano l’invito ad aderire al Programma di screening mammografico del Ssn, con la
richiesta di aggiornare le modalità di recapito dell’invito e dell’esito e di rimodulare il

Tre priorità per lo screening mammario in
regime Ssn
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messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia, l’attivazione della connessione tra
Centri screening e Breast Unit. 
«Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo screening
mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale dei programmi di
screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell’intero percorso»,
sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo
Senologico, Irccs Ospedale San Raffaele, Milano. «Queste proposte vogliono essere un
primo passo in questa direzione».
Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente al 2020,
come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-2020: quasi la metà
delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening organizzato. E fino a quando
su tutto il territorio nazionale non verrà raggiunta la copertura del 100% per quanto
riguarda l’invio delle lettere di adesione al Programma, non sarà possibile l’estensione in
ogni Regione alla fascia 45-49 e 69-74, come sottolineato nel Piano nazionale
Prevenzione 2020-2025, esponendo le donne che rientrano in queste fasce a un
potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive.
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Screening mammografico, l’adesione migliora
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(Adnkronos) –

“Diagnosi precoce e screening” è il progetto di EUROPA DONNA ITALIA frutto

del confronto tra Associazioni pazienti, Società scientifiche e specialisti sulle

criticità che portano le donne a disertare lo screening e sulle azioni da

sviluppare per incrementarne l’adesione.

 

Da qui, la formulazione di tre richieste presentate oggi a Roma alle Istituzioni,

che ne discuteranno durante la tavola rotonda organizzata da EUROPA DONNA

ITALIA insieme a Motore Sanità

 

 

Roma, 3 maggio 2022 – La lettera d’invito che arriva ancora in formato

cartaceo via posta, un numero per le informazioni con disponibilità limitata

solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un

secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c’è che dire,

per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da

parte del Servizio Sanitario Nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti,

con l’obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il

numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità,

ha organizzato la tavola rotonda “Screening mammografico: l’adesione

aumenta con strumenti più efficaci”, un progetto ad ampio respiro sviluppato

grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il

patrocinio delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening

Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS

(Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio

Nazionale Screening), con il supporto non condizionato di Bayer.  

“Oggi l’obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per

iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening”,

dichiara Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia. “Queste richieste

sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e

associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i

diversi destinatari che vorremmo prendessero in carico l’area di
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miglioramento di loro competenza.” 

Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un’ottica di partecipazione

attiva con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società

scientifiche, le istituzioni e le associazioni all’interno del nostro sistema

sanitario che, in questa fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe

usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi

precoce e screening.  

Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di

formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze

supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening mammografico

e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio

2022, ha avuto invece l’obiettivo di identificare tramite workshop specifici, le

principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di

screening, che ne ostacolano l’adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman

al Progetto, la dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato

Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia.  

“È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il

cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente benefica

bidirezionale”, interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e

Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-Torino e

Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammografico. “È

stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro

bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di screening e

i decisori politici e trovare ‘insieme’ delle soluzioni.” 

Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che

rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l’adesione allo

screening mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie,

le più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali

dai quali dipende l’applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l’invito ad

aderire al Programma di Screening Mammografico del Servizio Sanitario

Nazionale, con la richiesta di aggiornare le modalità di recapito dell’invito e

dell’esito e di rimodulare il messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia,

l’attivazione della connessione tra Centri screening e Breast Unit.  

“Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo

screening mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione

globale dei programmi di screening anche in termini di umanizzazione ed

empatizzazione dell’intero percorso”, sottolinea Pietro Panizza, Medico

Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San

Raffaele, Milano. “Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa

direzione.” 
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Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente

al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-

2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo

screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non verrà

raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l’invio delle lettere di

adesione al Programma, non sarà possibile l’estensione in ogni Regione alla

fascia 45-49 e 69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-

2025, esponendo le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale

maggiore rischio di diagnosi tardive.  

All’incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni

presenti, che dovrebbero contribuire a migliorare l’adesione in termini

quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di

miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi.  

EUROPA DONNA ITALIA

 

EUROPA DONNA ITALIA è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 1994 a

Milano da un’idea di Umberto Veronesi e per iniziativa della European School

of Oncology. Fin dalla fondazione, il suo obiettivo è rispondere efficacemente

alle esigenze delle donne con tumore al seno, proponendosi come il principale

movimento di opinione sul tema. Attualmente, coordina una rete di 180

associazioni su tutto il territorio nazionale. 

Per informazioni alla stampa: 02-36709790 / stampa@europadonna.it

 

GISMA

 

GISMA, “Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico”, Associazione

scientifica per la prevenzione, la diagnosi e la cura del carcinoma della

mammella nell’ambito di programmi organizzati. Riunisce, sotto un’unica

veste, tutte le diverse professionalità coinvolte a vari livelli nei programmi di

screening per offrire e garantire l’incontro e il confronto tra le diverse

competenze ed esperienze al fine di migliorare la qualità dei programmi

stessi.  

SIRM

 

SIRM, Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, è la società dei

medici radiologi e conta, al 2018, più di 11000 soci, rappresentando una delle

principali società scientifiche italiane, accreditata presso il Ministero della

Salute. È articolata in 20 sezioni di studio e 18 gruppi regionali. Fondata nel

1913, il suo scopo è la ricerca scientifica, l’aggiornamento culturale e la
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formazione allo studio dell’imaging biomedico, nei suoi aspetti fisici,

biologici, diagnostici, radioprotezionistici e informatici. 
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(Adnkronos) –

“Diagnosi precoce e screening” è il progetto di EUROPA DONNA ITALIA frutto del

confronto tra Associazioni pazienti, Società scientifiche e specialisti sulle criticità che

portano le donne a disertare lo screening e sulle azioni da sviluppare per

incrementarne l’adesione.

 

Pubblicità

Da qui, la formulazione di tre richieste presentate oggi a Roma alle Istituzioni, che ne

discuteranno durante la tavola rotonda organizzata da EUROPA DONNA ITALIA

insieme a Motore Sanità

 

 

Roma, 3 maggio 2022 – La lettera d’invito che arriva ancora in formato cartaceo via

posta, un numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune fasce

orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza possibilità

di chiedere delucidazioni. Non c’è che dire, per il Programma di Screening Mammario

Organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio Sanitario Nazionale, è arrivato il

momento dei cambiamenti, con l’obiettivo di renderlo più efficiente e, di conseguenza,

di incrementare il numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia insieme a

Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda “Screening mammografico:

l’adesione aumenta con strumenti più efficaci”, un progetto ad ampio respiro

sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e Specialisti, con il
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patrocinio delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano Screening

Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS (Associazione

Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening),

con il supporto non condizionato di Bayer.  

“Oggi l’obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per iniziare

un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening”, dichiara Rosanna

D’Antona, Presidente Europa Donna Italia. “Queste richieste sono state formulate

grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e associazioni e raccolte in un

dossier, che rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che vorremmo

prendessero in carico l’area di miglioramento di loro competenza.” 

Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un’ottica di partecipazione attiva con

gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scientifiche, le istituzioni e

le associazioni all’interno del nostro sistema sanitario che, in questa fase di revisione e

trasformazione digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il

nostro servizio di diagnosi precoce e screening.  

Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di

formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze supportate

dalla ricerca internazionale, relative allo screening mammografico e alla diagnosi

precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto invece

l’obiettivo di identificare tramite workshop specifici, le principali criticità avvertite dalle

donne nei confronti dei programmi di screening, che ne ostacolano l’adesione e la

fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la dottoressa Livia Giordano e il dottor

Pietro Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia.  

“È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il

cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente benefica

bidirezionale”, interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening

AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-Torino e Membro

Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammografico. “È stato un bel

modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni per sensibilizzare i

professionisti coinvolti nei percorsi di screening e i decisori politici e trovare ‘insieme’

delle soluzioni.” 

Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che

rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l’adesione allo screening

mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da

sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali dipende

l’applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l’invito ad aderire al Programma di

Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di

aggiornare le modalità di recapito dell’invito e dell’esito e di rimodulare il messaggio, la

formazione dei tecnici di radiologia, l’attivazione della connessione tra Centri screening

e Breast Unit.  

“Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo screening

mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale dei programmi

di screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione dell’intero

percorso”, sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di Radiologia a

indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. “Queste proposte

vogliono essere un primo passo in questa direzione.” 
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Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente al

2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-2020:

quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening organizzato.

E fino a quando su tutto il territorio nazionale non verrà raggiunta la copertura del

100% per quanto riguarda l’invio delle lettere di adesione al Programma, non sarà

possibile l’estensione in ogni Regione alla fascia 45-49 e 69-74, come sottolineato nel

Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025, esponendo le donne che rientrano in queste

fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive.  

All’incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni presenti,

che dovrebbero contribuire a migliorare l’adesione in termini quantitativi per numero di

donne partecipanti e qualitative in termini di miglioramento del funzionamento dei

centri diagnostici stessi.  

EUROPA DONNA ITALIA

 

EUROPA DONNA ITALIA è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 1994 a

Milano da un’idea di Umberto Veronesi e per iniziativa della European School of

Oncology. Fin dalla fondazione, il suo obiettivo è rispondere efficacemente alle

esigenze delle donne con tumore al seno, proponendosi come il principale movimento

di opinione sul tema. Attualmente, coordina una rete di 180 associazioni su tutto il

territorio nazionale. 

Per informazioni alla stampa: 02-36709790 / stampa@europadonna.it

 

GISMA

 

GISMA, “Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico”, Associazione scientifica per

la prevenzione, la diagnosi e la cura del carcinoma della mammella nell’ambito di

programmi organizzati. Riunisce, sotto un’unica veste, tutte le diverse professionalità

coinvolte a vari livelli nei programmi di screening per offrire e garantire l’incontro e il

confronto tra le diverse competenze ed esperienze al fine di migliorare la qualità dei

programmi stessi.  

SIRM

 

SIRM, Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, è la società dei medici

radiologi e conta, al 2018, più di 11000 soci, rappresentando una delle principali

società scientifiche italiane, accreditata presso il Ministero della Salute. È articolata in
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20 sezioni di studio e 18 gruppi regionali. Fondata nel 1913, il suo scopo è la ricerca

scientifica, l’aggiornamento culturale e la formazione allo studio dell’imaging

biomedico, nei suoi aspetti fisici, biologici, diagnostici, radioprotezionistici e

informatici. 
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Screening mammografico, l’adesione
migliora con strumenti piu’ efficaci

di Adnkronos

(Roma, 3 maggio 2022) - “Diagnosi precoce e screening” è il progetto di EUROPA

DONNA ITALIA frutto del confronto tra Associazioni pazienti, Società scientifiche e

specialisti sulle criticità che portano le donne a disertare lo screening e sulle azioni

da sviluppare per incrementarne l’adesione. Da qui, la formulazione di tre richieste

presentate oggi a Roma alle Istituzioni, che ne discuteranno durante la tavola

rotonda organizzata da EUROPA DONNA ITALIA insieme a Motore SanitàRoma, 3

maggio 2022 - La lettera d’invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta,

un numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune fasce

orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza

possibilità di chiedere delucidazioni. Non c’è che dire, per il Programma di

Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio

Sanitario Nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con l’obiettivo di

renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. Per

parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola

rotonda "Screening mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più

efficaci”, un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di

Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle Società scientifiche

GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di

Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia

Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non

condizionato di Bayer. “Oggi l’obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste

delle donne, per iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di

screening”, dichiara Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia. “Queste

richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e

associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i diversi

destinatari che vorremmo prendessero in carico l’area di miglioramento di loro

competenza.” Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un’ottica di

partecipazione attiva con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le

società scientifiche, le istituzioni e le associazioni all’interno del nostro sistema

sanitario che, in questa fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe
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usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi

precoce e screening. Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due

fasi. La prima, di formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle

evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening

mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e

gennaio 2022, ha avuto invece l’obiettivo di identificare tramite workshop specifici,

le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di screening,

che ne ostacolano l’adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la

dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico

Scientifico di Europa Donna Italia. “È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le

donne delle associazioni, il cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una

corrente benefica bidirezionale”, interviene Livia Giordano, Responsabile SSD

Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-

Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening

Mammografico. “È stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e

dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di screening

e i decisori politici e trovare ‘insieme’ delle soluzioni.” Un grande lavoro, che ha

portato alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli obiettivi da

realizzare per migliorare l’adesione allo screening mammografico. Da queste sono

state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle Istituzioni e ai

decisori nazionali e regionali dai quali dipende l’applicazione delle soluzioni

proposte. Riguardano l’invito ad aderire al Programma di Screening

Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di aggiornare le

modalità di recapito dell’invito e dell’esito e di rimodulare il messaggio, la

formazione dei tecnici di radiologia, l’attivazione della connessione tra Centri

screening e Breast Unit. “Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso

personalizzato allo screening mammografico ma le donne ci chiedono una

modernizzazione globale dei programmi di screening anche in termini di

umanizzazione ed empatizzazione dell’intero percorso”, sottolinea Pietro Panizza,

Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale

San Raffaele, Milano. “Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa

direzione.” Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi

antecedente al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al

triennio 2017-2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo

screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non verrà

raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l’invio delle lettere di adesione

al Programma, non sarà possibile l’estensione in ogni Regione alla fascia 45-49 e

69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025, esponendo

le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi

tardive. All’incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle

istituzioni presenti, che dovrebbero contribuire a migliorare l’adesione in termini

quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di

miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi. EUROPA DONNA

ITALIA EUROPA DONNA ITALIA è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel

1994 a Milano da un’idea di Umberto Veronesi e per iniziativa della European

School of Oncology. Fin dalla fondazione, il suo obiettivo è rispondere

efficacemente alle esigenze delle donne con tumore al seno, proponendosi come il

principale movimento di opinione sul tema. Attualmente, coordina una rete di 180

associazioni su tutto il territorio nazionale. Per informazioni alla stampa: 02-
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36709790 / stampa@europadonna.itGISMA GISMA, “Gruppo Italiano per lo

Screening Mammografico”, Associazione scientifica per la prevenzione, la diagnosi

e la cura del carcinoma della mammella nell'ambito di programmi organizzati.

Riunisce, sotto un’unica veste, tutte le diverse professionalità coinvolte a vari livelli

nei programmi di screening per offrire e garantire l’incontro e il confronto tra le

diverse competenze ed esperienze al fine di migliorare la qualità dei programmi

stessi. SIRM SIRM, Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, è la

società dei medici radiologi e conta, al 2018, più di 11000 soci, rappresentando una

delle principali società scientifiche italiane, accreditata presso il Ministero della

Salute. È articolata in 20 sezioni di studio e 18 gruppi regionali. Fondata nel 1913, il

suo scopo è la ricerca scientifica, l'aggiornamento culturale e la formazione allo

studio dell'imaging biomedico, nei suoi aspetti fisici, biologici, diagnostici,

radioprotezionistici e informatici.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Screening mammografico, l'adesione
migliora con strumenti più efficaci

di Italpress

ROMA (ITALPRESS) - La lettera d'invito che arriva ancora in formato cartaceo via

posta, un numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune

fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza

possibilità di chiedere delucidazioni. Non c'è che dire, per il Programma di

Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio

sanitario nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con l'obiettivo di

renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. Per

parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola

rotonda "Screening mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più

efficaci", un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di

Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle Società scientifiche

GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di

Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia

Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non
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condizionato di Bayer. "Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste

delle donne, per iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di

screening - dice Rosanna D'Antona, presidente Europa Donna Italia -. Queste

richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e

associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i diversi

destinatari che vorremmo prendessero in carico l'area di miglioramento di loro

competenza". Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un'ottica di

partecipazione attiva con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le

società scientifiche, le istituzioni e le associazioni all'interno del nostro sistema

sanitario che, in questa fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe

usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi

precoce e screening. Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due

fasi. La prima, di formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle

evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening

mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e

gennaio 2022, ha avuto invece l'obiettivo di identificare tramite workshop specifici,

le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di screening,

che ne ostacolano l'adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la

dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico

Scientifico di Europa Donna Italia. È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le

donne delle associazioni, il cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una

corrente benefica bidirezionale - interviene Livia Giordano, Responsabile SSD

Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-

Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening

Mammografico -. È stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne

e dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di

screening e i decisori politici e trovare "insieme" delle soluzioni". Un grande lavoro,

che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli

obiettivi da realizzare per migliorare l'adesione allo screening mammografico. Da

queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle

Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali dipende l'applicazione delle

soluzioni proposte. Riguardano l'invito ad aderire al Programma di Screening

Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di aggiornare le

modalità di recapito dell'invito e dell'esito e di rimodulare il messaggio, la

formazione dei tecnici di radiologia, l'attivazione della connessione tra Centri

screening e Breast Unit. "Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso

personalizzato allo screening mammografico ma le donne ci chiedono una

modernizzazione globale dei programmi di screening anche in termini di

umanizzazione ed empatizzazione dell'intero percorso - sottolinea Pietro Panizza,

Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale

San Raffaele, Milano -. Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa

direzione". Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi

antecedente al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al

triennio 2017-2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo

screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non verrà

raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l'invio delle lettere di adesione

al Programma, non sarà possibile l'estensione in ogni Regione alla fascia 45-49 e

69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025, esponendo

le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi
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tardive. All'incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle

istituzioni presenti, che dovrebbero contribuire a migliorare l'adesione in termini

quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di

miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi. (ITALPRESS).
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Screening mammografico, l'adesione
migliora con strumenti più efficaci

di Italpress

ROMA (ITALPRESS) - La lettera d'invito che arriva ancora in formato cartaceo via

posta, un numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune

fasce orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza

possibilità di chiedere delucidazioni. Non c'è che dire, per il Programma di

Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio

sanitario nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con l'obiettivo di

renderlo più efficiente e, di conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. Per

parlarne, Europa Donna Italia insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola

rotonda "Screening mammografico: l'adesione aumenta con strumenti più

efficaci", un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di

Associazioni pazienti e Specialisti, con il patrocinio delle Società scientifiche

GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di

Radiologia Medica), AITeRS (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia

Senologica) e ONS (Osservatorio Nazionale Screening), con il supporto non

 

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 3
Pagina

Foglio

03-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 158



condizionato di Bayer. "Oggi l'obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste

delle donne, per iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di

screening - dice Rosanna D'Antona, presidente Europa Donna Italia -. Queste

richieste sono state formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e

associazioni e raccolte in un dossier, che rappresenta un policy brief per i diversi

destinatari che vorremmo prendessero in carico l'area di miglioramento di loro

competenza". Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un'ottica di

partecipazione attiva con gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le

società scientifiche, le istituzioni e le associazioni all'interno del nostro sistema

sanitario che, in questa fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe

usufruire di agevolazioni concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi

precoce e screening. Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due

fasi. La prima, di formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle

evidenze supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening

mammografico e alla diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e

gennaio 2022, ha avuto invece l'obiettivo di identificare tramite workshop specifici,

le principali criticità avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di screening,

che ne ostacolano l'adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la

dottoressa Livia Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico

Scientifico di Europa Donna Italia. È stato un esempio di forte e vera sinergia tra le

donne delle associazioni, il cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una

corrente benefica bidirezionale - interviene Livia Giordano, Responsabile SSD

Epidemiologia e Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-

Torino e Membro Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening

Mammografico -. È stato un bel modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne

e dai loro bisogni per sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di

screening e i decisori politici e trovare "insieme" delle soluzioni". Un grande lavoro,

che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che rappresentano gli

obiettivi da realizzare per migliorare l'adesione allo screening mammografico. Da

queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da sottoporre alle

Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali dipende l'applicazione delle

soluzioni proposte. Riguardano l'invito ad aderire al Programma di Screening

Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di aggiornare le

modalità di recapito dell'invito e dell'esito e di rimodulare il messaggio, la

formazione dei tecnici di radiologia, l'attivazione della connessione tra Centri

screening e Breast Unit. "Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso

personalizzato allo screening mammografico ma le donne ci chiedono una

modernizzazione globale dei programmi di screening anche in termini di

umanizzazione ed empatizzazione dell'intero percorso - sottolinea Pietro Panizza,

Medico Radiologo, Primario di Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale

San Raffaele, Milano -. Queste proposte vogliono essere un primo passo in questa

direzione". Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi

antecedente al 2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al

triennio 2017-2020: quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo

screening organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non verrà

raggiunta la copertura del 100% per quanto riguarda l'invio delle lettere di adesione

al Programma, non sarà possibile l'estensione in ogni Regione alla fascia 45-49 e

69-74, come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025, esponendo

le donne che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi
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tardive. All'incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle

istituzioni presenti, che dovrebbero contribuire a migliorare l'adesione in termini

quantitativi per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di

miglioramento del funzionamento dei centri diagnostici stessi. (ITALPRESS).
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Screening mammografico,
l'adesione migliora con
strumenti più efficaci

ROMA " La lettera d'invito che arriva ancora in
formato cartaceo via posta, un numero per le
informazioni con disponibilità limitata solo ad
alcune fasce orarie, la richiesta via telefono...
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Screening mammografico | l’adesione migliora
con strumenti più efficaci
ROMA (ITALPRESS) – La lettera d’invito che arriva ancora in formato cartaceo via

posta, un numero per ...
Autore : ildenaro

Screening mammografico, l’adesione migliora con strumenti più efficaci (Di martedì 3 maggio

2022) ROMA (ITALPRESS) – La lettera d’invito che arriva ancora in formato cartaceo via posta, un

numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune fasce orarie, la richiesta via

telefono a presentarsi per un secondo esame, senza possibilità di chiedere delucidazioni. Non c’è

che dire, per il Programma di Screening Mammario Organizzato, cioè con chiamata da parte del

Servizio sanitario nazionale, è arrivato il momento dei cambiamenti, con l’obiettivo di renderlo più

efficiente e, di conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna Italia

insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda “Screening mammografico: l’adesione

aumenta con strumenti più efficaci”, un progetto ad ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in

sinergia di ...

Advertising

Facebook Twitter

Seguici Iscriviti

Seguici in ReteXgimi Aura, il proiettore a tiro ultra-corto che porta il grande ...

Leggi su ildenaro

Una soluzione casalinga alla psoriasi
KERADERM

Accedi Home Social Blog Ultima Ora Guida Tv Videogames Shopping Segnala Blog Social News Cerca

1
Pagina

Foglio

03-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 162



Home LIVE STREAMING News Sport Enogastronomia Curiosità Luoghi belli da visitare PLAY ZEROUNO TV

ZEROUNO TV NEWS Zerouno TV su HBBTV canale 68 in tutta Italia IL PUNTO.WEB Le nostre app Contatti

Privacy Policy & Cookie

Screening mammografico, l’adesione
migliora con strumenti più efficaci
  3 Maggio 2022 Redazione

Condividi

Cerca … Cerca

I nostri canali

Your browser does

not support the

playback of this

video. Please try

Your browser does

not support the

playback of this

video. Please try

Visita il nostro store

1 / 7

ZEROUNOTV.IT
Pagina

Foglio

03-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 163



Tempo di Lettura: 3 minuti

ROMA (ITALPRESS) – La lettera d’invito che arriva ancora in formato cartaceo via
posta, un numero per le informazioni con disponibilità limitata solo ad alcune fasce
orarie, la richiesta via telefono a presentarsi per un secondo esame, senza possibilità
di chiedere delucidazioni. Non c’è che dire, per il Programma di Screening Mammario
Organizzato, cioè con chiamata da parte del Servizio sanitario nazionale, è arrivato il
momento dei cambiamenti, con l’obiettivo di renderlo più efficiente e, di
conseguenza, di incrementare il numero di adesioni. Per parlarne, Europa Donna
Italia insieme a Motore Sanità, ha organizzato la tavola rotonda “Screening
mammografico: l’adesione aumenta con strumenti più efficaci”, un progetto ad
ampio respiro sviluppato grazie al lavoro in sinergia di Associazioni pazienti e
Specialisti, con il patrocinio delle Società scientifiche GISMA (Gruppo Italiano
Screening Mammografico), SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica), AITeRS
(Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica) e ONS (Osservatorio
Nazionale Screening), con il supporto non condizionato di Bayer.
“Oggi l’obiettivo è di condividere con le Istituzioni le richieste delle donne, per
iniziare un percorso di miglioramento del servizio di diagnosi e di screening – dice
Rosanna D’Antona, presidente Europa Donna Italia -. Queste richieste sono state
formulate grazie al lavoro congiunto tra società scientifiche e associazioni e raccolte
in un dossier, che rappresenta un policy brief per i diversi destinatari che vorremmo
prendessero in carico l’area di miglioramento di loro competenza”.
Tutte le raccomandazioni sono state redatte in un’ottica di partecipazione attiva con
gli attori del Servizio Sanitario Nazionale, i medici, le società scientifiche, le
istituzioni e le associazioni all’interno del nostro sistema sanitario che, in questa
fase di revisione e trasformazione digitale, potrebbe usufruire di agevolazioni
concrete per migliorare il nostro servizio di diagnosi precoce e screening.
Il progetto è iniziato a maggio 2021 e si è sviluppato in due fasi. La prima, di
formazione scientifica, è stata focalizzata sulle linee guida e sulle evidenze
supportate dalla ricerca internazionale, relative allo screening mammografico e alla
diagnosi precoce. La seconda, che si è svolta tra novembre e gennaio 2022, ha avuto
invece l’obiettivo di identificare tramite workshop specifici, le principali criticità
avvertite dalle donne nei confronti dei programmi di screening, che ne ostacolano
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l’adesione e la fidelizzazione. A fare da chairman al Progetto, la dottoressa Livia
Giordano e il dottor Pietro Panizza, del Comitato Tecnico Scientifico di Europa
Donna Italia.
E’ stato un esempio di forte e vera sinergia tra le donne delle associazioni, il
cosiddetto terzo settore e il mondo sanitario, con una corrente benefica
bidirezionale – interviene Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e
Screening AOU Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-Torino e Membro
Coordinamento GISMA, Gruppo Italiano Screening Mammografico -. E’ stato un bel
modo di partire dalle esigenze sentite dalle donne e dai loro bisogni per
sensibilizzare i professionisti coinvolti nei percorsi di screening e i decisori politici e
trovare “insieme” delle soluzioni”.
Un grande lavoro, che ha portato alla stesura di una lista di sei richieste che
rappresentano gli obiettivi da realizzare per migliorare l’adesione allo screening
mammografico. Da queste sono state estrapolate le tre prioritarie, le più urgenti, da
sottoporre alle Istituzioni e ai decisori nazionali e regionali dai quali dipende
l’applicazione delle soluzioni proposte. Riguardano l’invito ad aderire al Programma
di Screening Mammografico del Servizio Sanitario Nazionale, con la richiesta di
aggiornare le modalità di recapito dell’invito e dell’esito e di rimodulare il
messaggio, la formazione dei tecnici di radiologia, l’attivazione della connessione tra
Centri screening e Breast Unit.
“Da anni si cerca di trovare il modo di offrire un percorso personalizzato allo
screening mammografico ma le donne ci chiedono una modernizzazione globale dei
programmi di screening anche in termini di umanizzazione ed empatizzazione
dell’intero percorso – sottolinea Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario di
Radiologia a indirizzo Senologico, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano -. Queste
proposte vogliono essere un primo passo in questa direzione”.
Il problema della mancata aderenza è a monte del Covid e quindi antecedente al
2020, come dimostrano i dati di Sorveglianza Passi relativi al triennio 2017-2020:
quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening
organizzato. E fino a quando su tutto il territorio nazionale non verrà raggiunta la
copertura del 100% per quanto riguarda l’invio delle lettere di adesione al
Programma, non sarà possibile l’estensione in ogni Regione alla fascia 45-49 e 69-74,
come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025, esponendo le donne
che rientrano in queste fasce a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive.
All’incontro i tre promotori sottopongono richieste ben precise alle istituzioni
presenti, che dovrebbero contribuire a migliorare l’adesione in termini quantitativi
per numero di donne partecipanti e qualitative in termini di miglioramento del
funzionamento dei centri diagnostici stessi.
(ITALPRESS).
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> Invito stampa - Screening mammografico. L'adesione migliora con strumenti più

efficaci - 3 maggio 2022, Ore 15

Invito stampa - Screening
mammografico. L'adesione
migliora con strumenti più
efficaci - 3 maggio 2022, Ore
15
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

Europa Donna Italia si è presa carico delle richieste delle donne,

che vogliono un Programma di Screening Mammografico

Organizzato più efficiente

martedì 3 maggio, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar, dal

titolo 'Screening mammografico. L'adesione migliora con

strumenti più efficaci',

organizzato da Europa Donna Italia e in collaborazione

con Motore Sanità. Europa Donna Italia si è presa carico delle

richieste delle donne, che

vogliono un Programma di Screening Mammografico Organizzato

più efficiente. Da qui, la formulazione di tre richieste che hanno

come obiettivo

finale proprio quello di rendere più efficace lo screening

mammografico con il Servizio Sanitario Nazionale. A partire

dall'invito e

dall'appuntamento, da gestire con altri strumenti digitali, nel

rispetto della legge sulla Privacy. Nasce l'esigenza di stimolare

l'attenzione

delle Istituzioni e porre le basi per un dialogo costruttivo,

finalizzato alla messa a punto di nuove modalità per un Programma

di Screening

Mammografico per le donne.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo

presso l'Hotel Nazionale, Piazza di Monte Citorio, 131,

a Roma.Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere

il Green pass ed è gradita la pre registrazione (per evitare

assembramenti) rispondendo a questa email, salvo esaurimento

disponibilità posti.

PROGRAMMA SALUTI DELLE AUTORITÀAnnamaria Parente,

Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità Senato della

Repubblica

Rossana Boldi, Vice Presidente XII Commissione Affari Sociali
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Invito stampa -
PNRR Focus on
BPCO, Nota 99:
come cambia Io
scenario. Veneto - 6
maggio 2022, Ore
14:30
scritto il 29-04-2022

Le risorse in arrivo dal PNRR

rappresentano una grande

opportunità per tutti, malati in

primis, ma come utilizzarle al

meglio? Come riorganizzare la

filiera assistenziale? venerdì 6

maggio, dalle ore

14:30 alle 17:30, si terrà il

webinar, dal titolo 'PNRR Focus on

BPCO, Nota 99: come cambia lo

scenario - Veneto', organizzato

da Motore Sanità.Le risorse in

arrivo dal PNRR rappresentano

una grande opportunità per tutti,

malati in primis, ma come

utilizzarle al meglio? Come

riorganizzare la filiera

assistenziale?Cosa chiedere al

territorio (continua)

Invito stampa - Nord
PNRR e Diabete - 5
maggio 2022, Ore
14:30
scritto i! 29-04-2077

L'innovazione prodotta da

farmaci e devices in Italia, ha

un accesso equo ed uniforme

paragonabile a quello di altri

paesi europei? giovedì 5 maggio,

dalle ore 14:30 alle 17:30, si

terrà il webinar dal titolo 'Nord

PNRR e Diabete', organizzato

da Motore Sanità. L'innovazione

prodotta da farmaci e devices in

Italia, ha un accesso equo ed

uniforme paragonabile a quello di

altri paesi europei? Ed all'interno

del Nostro paese le regioni

offrono un panorama uniforme

circa l'accesso? Quali opp

(continua)
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Alessio D'Amato, Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitario

Regione Lazio PRESENTAZIONE PROGETTO "DIAGNOSI

PRECOCE SCREENING"Rosanna D'Antona, Presidente Europa

Donna Italia

Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening, AOU

Città della Salute e della Scienza, CPO Piemonte-Torino, Membro

Coordinamento GISMA (Gruppo Italiano Screening Mammografico)

Pietro Panizza, Medico Radiologo, Primario Radiologia ad indirizzo

Senologico IRCCS Ospedale San Raffaele - Milano
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Silvia Melchionna, Dipartimento Sanità e Ricerca, Garante per la
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Superiore di Sanità (ISS)

* Gianni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria

Ministero della Salute

* Andrea Urbani, Direttore Generale Programmazione Sanitaria
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Paola Mantellini, ONS (Osservatorio Nazionale Screening)

Silvia Deandrea, Presidente GISMA (Gruppo Italiano Screening
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Stefano Pacifici, Presidente AlTers

Massimo Calabrese, Presidente SIRM Senologia

Loredana Pau, Vice Presidente Europa Donna Italia e Coordinatrice
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CONCLUSIONI
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Presentazione

Associazione "io

Raro" - 4 maggio
2022, Ore 11
scritto il 29-04-2rOO

È nata l'Associazione "io Raro"

mercoledì 4 maggio, alle ore 11,

si terrà presso l'Hotel Nazionale -

Sala Capranichetta, Piazza di

Monte C i t o r i o, 1 3 1,

a Roma, la presentazione

dell'Associazione "io Raro",

organizzata da Motore Sanità.È

nata l'Associazione "io Raro",

sulla base della convinzione di

estendere la positiva ed efficace

esperienza dell'Associazione

Prevenzione Tumori

ODV.L'obiettivo è dar (continua)

II gender gap si

combatte (anche)
con il role model

Rossana Berardi, Presidente di

Women for Oncology of Italy:

"Le storie delle donne sono un

elemento di ispirazione per le

altre donne. Ma da sole non

bastano: è fondamentale il

sostegno intra genere". 28 aprile

2022 - Gli esempi virtuosi di

empowerment possono aiutare a

fare qualche passo avanti per

superare il gender gap. Stiamo

parlando del role model: un

esempio di vita o di lavoro che

viene individuato come punto di

riferimento e orienta le scelte

individuali. Solo per fare un

esempio: nel giugno 2021 le

domande per poter accedere alla

nuova selezione dell'Agenzia

spaziale europea sono

(continua)

Molecular Tumor

Board: il futuro

dell'oncologia
scritto il 19-04-2022

Rossana Berardi, Dir. Clinica

Oncologica Univpm - Ospedali

Riuniti di Ancona e Presidente di

Women for Oncology of Italy:

"Auspico a una possibilità di

coordinamento di rete, inteso

come network in questo settore,

affinché tutti i pazienti possano

avere equa opportunità anche in

questo settore e non ci siano

disparità tra le varie istituzioni

sanitarie e le varie regioni". 19

aprile 2022 - Una volta i pazienti

oncologici venivano trattati tutti

alla stessa maniera e le armi a

disposizione erano piuttosto

limitate alla chemioterapia, alla
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XV Convegno nazionale Giscor

Reggio Emilia. 16 - 17 giugno 2022

Per maggiori informazioni scarica ii programma (pdf 658 Kb). È possibile iscriversi on line al seguente

link: http'i/webplatform planningftigiscor2022.!Register

Per partecipare alla sessione poster occorre inviare all'indirizzo segreteria@giscor.it, entro le ore 24.00 del 20/05.2022 in formato

word e ppt. I abstract relativo al progetto che si intende presentare al Convegno nazionale Giscor 2022. Si ricorda che almeno un

autore dell abstract dovrà essere iscritto al convegno.

Convegno nazionale Gisci 2022

Verona, 27 - 28 ottobre 2022

Per maggiori informazioni scarica il programma (pdf 5,77 Mb) e la scheda d'iscrizione (doc 75.5 Kb).

Convegno nazionale Gisma

9 - 11 Novembre 2022

La sede e il programma del convegno verranno pubblicati a breve.

XVII Giornata nazionale del malato oncologico

Su iniziativa della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo)

Roma, 12 -15 Maggio 2022

Per maggiori informazioni consulta il programma o scaricalo in versione pdf (721 Kb)

Giovedì 12 maggio si svolgerà la presentazione del 14` Rapporto sulla condizione assistenziale del malato oncologico presso la

Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Maria sopra Minerva. Piazza Della Minerva 38 - Roma.

È possibile seguire l'evento sui canali della web tv o youtube de! Senato

Seminario "Screening mammografico. L'adesione migliora con strumenti più efficaci"

Su iniziativa di Europa Donna Italia

Roma, 3 maggio 2022, 15.00 -17.00

Per maggiori informazioni consulta il programma.

L'evento si svolgerà sia in presenza sia a distanza sulla piattaforma Zoom

Per entrambe te modalità di partecipazione è possibile iscriversi on line al seguente link:

https:Nus06web.zoom.usiwebinar/register/WN_BQoRrN 1_RtWt07zfxXht_w
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Invito stampa - Screening mammografico.
L’adesione migliora con strumenti più efficaci - 3
maggio 2022, Ore 15
 27/04/22  Lazio (RM) di Riccado Thomas

Europa Donna Italia si è presa carico delle richieste delle donne, che vogliono un Programma di Screening Mammografico Organizzato più
efficiente

martedì 3 maggio, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar, dal titolo ‘Screening mammografico. L'adesione
migliora con strumenti più efficaci’, 
organizzato da Europa Donna Italia e in collaborazione con Motore Sanità. Europa Donna Italia si è presa
carico delle richieste delle donne, che
vogliono un Programma di Screening Mammografico Organizzato più efficiente. Da qui, la formulazione di
tre richieste che hanno come obiettivo
finale proprio quello di rendere più efficace lo screening mammografico con il Servizio Sanitario
Nazionale. A partire dall’invito e 
dall’appuntamento, da gestire con altri strumenti digitali, nel rispetto della legge sulla Privacy. Nasce
l’esigenza di stimolare l’attenzione 
delle Istituzioni e porre le basi per un dialogo costruttivo, finalizzato alla messa a punto di nuove modalità
per un Programma di Screening 
Mammografico per le donne. 

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso l'Hotel Nazionale, Piazza di Monte
Citorio, 131, a Roma.
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la pre registrazione (per
evitare assembramenti) rispondendo 
a questa email, salvo esaurimento disponibilità posti. 
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Webinar - "Screening
mammografico. L'adesione
migliora con strumenti più
efficaci"

Martedì 3 maggio, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar, dal titolo

'Screening mammografico. L'adesione migliora con strumenti più

efficaci',

organizzato da Europa Donna Italia e in collaborazione con Motore

Sanità. Europa Donna Italia si è presa carico delle richieste delle

donne, che

vogliono un Programma di Screening Mammografico Organizzato

più efficiente. Da qui, la formulazione di tre richieste che hanno come

obiettivo

finale proprio quello di rendere più efficace lo screening

mammografico con il Servizio Sanitario Nazionale. A partire

dall'invito e

dall'appuntamento, da gestire con altri strumenti digitali, nel rispetto

della legge sulla Privacy. Nasce l'esigenza di stimolare l'attenzione

delle Istituzioni e porre le basi per un dialogo costruttivo, finalizzato

alla messa a punto di nuove modalità per un Programma di Screening

Mammografico per le donne.
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Invito stampa - Screening mammografico. L’adesione
migliora con strumenti più efficaci - 3 maggio 2022, Ore
15

Europa Donna Italia si è presa carico delle richieste delle donne, che vogliono un
Programma di Screening Mammografico Organizzato più efficiente

roma, 26/04/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
martedì 3 maggio, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar, dal titolo ‘Screening
mammografico. L'adesione migliora con strumenti più efficaci’, 
organizzato da Europa Donna Italia e in collaborazione con Motore Sanità.
Europa Donna Italia si è presa carico delle richieste delle donne, che
vogliono un Programma di Screening Mammografico Organizzato più efficiente.
Da qui, la formulazione di tre richieste che hanno come obiettivo
finale proprio quello di rendere più efficace lo screening mammografico con il
Servizio Sanitario Nazionale. A partire dall’invito e 
dall’appuntamento, da gestire con altri strumenti digitali, nel rispetto della legge
sulla Privacy. Nasce l’esigenza di stimolare l’attenzione 
delle Istituzioni e porre le basi per un dialogo costruttivo, finalizzato alla messa a
punto di nuove modalità per un Programma di Screening 
Mammografico per le donne. 

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso
l'Hotel Nazionale, Piazza di Monte Citorio, 131, a Roma.
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita
la pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo 
a questa email, salvo esaurimento disponibilità posti. 
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CONCLUSIONI
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Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:

⇒ Iscriviti al webinar

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati

stampa presenti su informazione.it sul

tuo sito.   Scopri come...

2 / 3
Pagina

Foglio

26-04-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 178



    

⇒ Scarica il programma

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962



Allegati
Non disponibili

00:00 / 00:00

Note su informazione.it

Proponi/Rimuovi una fonte

Le notizie sul tuo sito

Sviluppo Web/App

Come contattarci

Tutela della privacy

3 / 3
Pagina

Foglio

26-04-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 179



Cerca ... Forum Blogs Pubblica Accedi Registrati Canali aggiornati Segnala un sito

le notizie vengono organizzate in 25000 canali Scoprili tutti!



HOME  BLOGS  IL BLOG DI RITHO  ARTICOLO  

Invito stampa - Screening
mammografico. L’adesione migliora
con strumenti più efficaci - 3 maggio
2022, Ore 15
Pubblicata da: RiTho 2 ore fa | 4 letture

martedì 3 maggio, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar, dal titolo ‘Screening
mammografico. L'adesione migliora con strumenti più efficaci’, 
organizzato da Europa Donna Italia e in collaborazione con Motore Sanità. Europa Donna
Italia si è presa carico delle richieste delle donne, che
vogliono un Programma di Screening Mammografico Organizzato più efficiente. Da qui, la
formulazione di tre richieste che hanno come obiettivo
finale proprio quello di rendere più efficace lo screening mammografico con il Servizio
Sanitario Nazionale. A partire dall’invito e 
dall’appuntamento, da gestire con altri strumenti digitali, nel rispetto della legge sulla
Privacy. Nasce l’esigenza di stimolare l’attenzione 
delle Istituzioni e porre le basi per un dialogo costruttivo, finalizzato alla messa a punto di
nuove modalità per un Programma di Screening 
Mammografico per le donne. 

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso l'Hotel Nazionale,
Piazza di Monte Citorio, 131, a Roma.
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la pre
registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo 
a questa email, salvo esaurimento disponibilità posti. 
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Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia
Livia Giordano, Responsabile SSD Epidemiologia e Screening, AOU Città della Salute e
della Scienza, CPO Piemonte-Torino, Membro Coordinamento GISMA (Gruppo Italiano
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Screening Mammografico)
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CONDIVIDI QUESTO EVENTO

Europa Donna, in collaborazione con Motore Sanità, vuole raccogliere contributi sul tema di “Come rendere più
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efficace lo screening mammografico organizzato dal SSN” partendo dall’ascolto, e dal punto di vista, delle

dirette interessate, le donne.

In particolare vorremmo venissero condivise, e sottoposte al vaglio e alla propositività delle Istituzioni, alcune

raccomandazioni che partono, in primis, dall’esigenza di “mettere a terra” alcuni pilastri :

1) Migliorare l’informazione e la comunicazione: informare e comunicare con efficacia al maggior numero di

donne in target, partendo dai contenuti e dalle modalità di recapito/accettazione dell’Invito allo screening

(importanza della digitalizzazione)

2) Fidelizzare allo screening attraverso processi di empowerment che coinvolgano, e formino, le persone più

direttamente a contatto con le donne che si sottopongono allo screening

3) Non lasciare che lo screening sia fine a se stesso, ma sia seguito, in caso di necessità, da un percorso

continuativo che indirizzi la donna alla Breast Unit di riferimento

Nel periodo 2017-2020 si sono sottoposte a screening mammografico circa  il 74% delle donne tra i 50-69 anni,

solo il 54% ha risposto alla chiamata allo screening mammografico organizzato dal SSN e il 20% ha fatto

un screening spontaneo; circa il 26% non ha eseguito alcuno screening.

Dati di Sorveglianza Passi (https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/ScreeningMammografico)

Quasi la metà delle donne tra i 50 e i 69 anni non afferisce allo screening organizzato e fino a quando non verrà

raggiunta la copertura del 100%, non sarà possibile l’estensione a livello nazionale alla fascia 45-49 e 69-75,

come sottolineato nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025, esponendo le donne che rientrano in queste età

a un potenziale maggiore rischio di diagnosi tardive.

Vanno esplorate le ragioni che portano una donna a non partecipare allo screening organizzato o anche a

recarsi all’appuntamento malvolentieri; da una Survey che Europa Donna ha condotto con le 180 associazioni

della propria rete, le motivazioni sono molte.

Grazie a questo lavoro,  Europa Donna e Motore Sanità vogliono presentare agli stakeholder della Sanità alcune

azioni concrete per favorire l’accesso delle donne agli screening
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