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L'aiuto psicologico in oncologia
n questi ultimi anni, a partire
dalla nascita della Mela
grana(anni 90) e, conte
stualmente, con il diffon
ders i di una cul tura
dell'accoglienza, del sup
porto psicologico e della
presa in carico delle persone

affette dalla malattia oncologica,
si è avviato un percorso di presa
in carico globale delle persone in
oggetto che ha visto coinvolti una
rete di soggetti in Ospedale e sul
territorio. Si è consolidata, soprat
tutto presso l'Unità operativa di
Oncologia di RE, una esperienza
di 25 anni che ha visto coinvolto
in primis chi scrive nel costruire
un percorso psicologico teso a
migliorare l'adattamento del pa
ziente alla sua malattia e alle ri
cadute nella sua vita. Non saprei
quantificare quante persone, uo
mini e donne, anche se
quest'ultime in prevalenza, spesso
f i l t r a t e d a l p e r s o n a l e
dell'Oncologia e/o con richiesta
diretta, ho conosciuto e affiancato
in un impegnativo confronto con
la malattia. Anche quando questa
esitava verso la conclusione della
vita. Ho sperimentato la forza, la
determinazione e, spesso, la
fragilità di fronte al vuoto di ri
sposte, in un'alternanza di speran
ze e delusioni, di moltissime per
sone. Di molte ho netti ricordi

incancellabili, rafforzati anche
dalle testimonianze che mi hanno
lasciato della loro consapevolezza
di non farcela. Questo impegno
professionale ed umano si è inter
rotto con la fine del 2012; non
faccio riferimento al dato legisla
tivo che non ha consentito
all'Azienda ospedaliera Santa Ma
ria di assegnarmi un incarico con
tinuativo, ma esprimo il ramma
rico personale con cui ho appreso
la conclusione di fine rapporto ai
primi di novembre scorso.
Un impegno in itinere, così deli
cato, verso soggetti che da tempo
seguivo con continuità, si è con
cluso in modo affrettato, con la
motivazione che non esistevano
più le condizioni istituzionali per
proseguirlo. È pratica comune, in
area psicologica, che un contratto
terapeutico si debba concludere
quando i due protagonisti, chi
chiede aiuto e chi si fa scialuppa
di salvataggio (per usare una me
tafora dello psichiatra Borgna)
decidono la tempistica, la
modalità e i contenuti della con
clusione. Una separazione
all'interno di un percorso avviato
e non determinata da cause ester
ne al loro rapporto. Mi sono chie
sta e con me se lo sono chiesti in
questi mesi molti operatori, quan
to un approccio umano e orientato
al difficile ripristino di un equi

librio psicologico, di soggetti che
vivono la contingenza di una ma
lattia che modifica la vita, si ac
compagni, a pari dignità e rile
vanza, ad un approccio tecnolo
gico e terapeutico alla malattia
nella sua dimensione biologica e
organica.
La recente costituzione del nostro
Ospedale come Istituto in tecno
logie avanzate e modelli assisten
ziali in Oncologia, dovrebbe por
re al centro, oltrechè sofisticati
percorsi di ricerca sul campo, il
sostegno e l'implementazione di
pratiche professionali tese al mi
glioramento della qualità di vita
dei soggetti oncologici. Ormai,
nella comunità reggiana è acqui
sita da parte dei soggetti oncolo
gici e dei loro familiari, la consa
pevolezza della necessità di un
s u p p o r t o p s i c o l o g i c o
nell'esperienza di malattia, per
riprendere il cammino della vita
interrotto da questa condizione.
Non si può tornare indietro là
dove si è costituito un diritto alla
salute sia fisica che psicologica.

Carla Tromellini
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CORSO DI FORMAZIONE PER
ACCOMPAGNATORI VOLONTARI

NELLE VARIE FASI DELLA MALATTIA

Volontari non si nasce .... SI DIVENTA!

Seguendo il filo della vita ... . .

non esistono medicine per la solitudine
e il bisogno di umanità .....

... TU PUOI ESSERE LA PILLOLA GIUSTA

PARTECIPAAL CORSO organizzato da A.V.D. e La Melagrana

ABBIAMO BISOGNO DI TE! ... unisciti a noi

1° incontro: Venerdì 3 Maggio 2013 dalle ore 20,30 alle 22,30
"Presentazione della Associazioni del Corso"

Relatori: Giovanna Bacchini Saccani - Presidente A.V.D. Onlus e Dr.ssa Carla Tromellini - Presidente Melagrana

2° incontro: Sabato 4 Maggio 2013 dalle ore 14,30 alle ore 18,30
"La malattia oncologica: le sfide iniziali"

Relatore: Dr.ssa Carla Tromellini - Psicologa psicoterapeuta
"La relazione d'aiuto quando la malattia è attiva: ruolo dei volontari"

Relatore: Franca Fontanesi - Volontaria Associazione La Melagrana

3° incontro: Venerdì 10 Maggio 2013 dalle ore 20,30 alle ore 22,30
"Malato e famiglia di fronte alla malattia: aspetti psicologici"

Relatore: Dr.ssa Cerutti Paola - Psicologa psicoterap. Servizio psicologia Fondaz. Maugeri NO

4° incontro: Sabato 11 Maggio dalle ore 14,30 alle ore 18,30
"Assiomi della comunicazione e relazione d'aiuto"

Relatore: Dr.ssa Cerutti Paola - Psicologa psicoterap. Servizio psicologia Fondaz. Maugeri NO

5° incontro: Sabato 18 Maggio dalle ore 14,30 alle ore 18,30
"Malato inguaribile e cure palliative"

Relatore: Dr. Denis Saccani - MMG Pediatra - Medico palliativista - Dir. Scientifico A.V.D Onlus
"Ruolo, compiti codice deontologco del Volontario nelle cure palliative"

Relatore: Giovanna Bacchini Saccani - Presidente A.V.D. Onlus

IL CORSO E' GRATUITO
ISCRIVERSI TELEFONANDO A.V.D.329 6458501 / 0522 339029 - MELAGRANA 0522541734 Mart. 17-19 Merc e Ven. 10-12

email: avd-re@libero.it - assper05@melagrana1.191.it
SEDE: Dar Voce - Centro Sevizi per il Volontariato - Via Gorizia, 49 - Reggio Emilia

OBIETTIVI DEL CORSO: Comprendere valenza e significato delle malattie nelle diverse fasi, conoscere le problematiche
principali ad esse connesse; acquisire conoscenze circa le reazioni psicologiche che la malattia provoca; comprendere l'importanza
di un'adeguata comunicazione all'interno di una relazione d'aiuto; acquisire conoscenze circa le dinamiche del lutto.

Per saperne di più ... www.avdreggioemilia.it e www.lamelagranaonlus.it



3
Convegno: ricerca sul tumore ovarico

l 20 ottobre 2012 si è tenuto presso l'ospedale
cittadino un convegno sul tumore ovarico, nel
corso del quale è stato presentato il volume
contenente i risultati della ricerca "La vita
prima e dopo il tumore ovarico", realizzata
dalla psicologa dott.ssa Rosanna Gandolfi per
conto dell'Associazione La Melagrana.

Nel corso della mattinata sono intervenuti, oltre alla
dott.ssa Gandolfi, il dott. Martino Abrate, Direttore
del Dipartimento Ostetrico Ginecologico e Pediatrico
dell'ASMN, la dott.ssa Lucia Mangone Direttore
della Struttura Complessa Statistica, Qualità e Studi
Clinici dell'ASMN e Responsabile del Registro
Tumori, la dott.ssa Carla Tromellini, psicologa e
presidente dell'Associazione La Melagrana e la
dott.ssa Anna Salvo, psicologa e docente presso
l 'Università degli Studi della Calabria.
I diversi interventi hanno approfondito sia gli aspetti
epidemiologici e clinici del tumore ovarico che i
vissuti psicologici che caratterizzano questa com
plessa malattia.
Il tumore ovarico coinvolgendo l'apparato genitale,
sede della funzione riproduttiva, colpisce profonda
mente la donna nella sua identità femminile e intro
duce dei cambiamenti che si collocano sia a livello
fisico che psicologico e relazionale. Frequentemente
compaiono problemi nella sfera sessuale che co
stringono le donne a ridefinire il rapporto con il
partner e, prima ancora, con se stesse per riuscire
ad integrare il cambiamento, a riscoprire il rapporto
con il proprio corpo come fonte di piacere e a

ricostruire la propria autostima. Le donne che af
frontano meglio la malattia sono quelle che possono
contare su una solida rete relazionale e quelle che
riescono a vivere la situazione non solo come fonte
di preoccupazione e sofferenza, ma anche come
opportunità di cambiamento positivo e di crescita
personale.
In chiusura del convegno si è tenuta una tavola
rotonda, moderata dal dott. Salvatore De Franco,
Direttore del Servizio Formazione e Innovazione
Clinica dell'ASMN, nel corso della quale sono state
analizzate le prospettive per il futuro. Alla tavola
rotonda hanno partecipato il dott. Dario Vincenzo
Mandato, ginecologo, il dott. Ermanno Rondini,
oncologo, la dott.ssa Silvia Filiberti, psicologa e il
dott. Giuseppe Filetti, medico di medicina generale.
L'impegno dichiarato da tutti relatori che hanno
preso parte al convegno è di fare il possibile affinché
la ricerca promossa e sostenuta dall'associazione
La Melagrana possa avere delle ricadute nella pratica
clinica utili a migliorare la qualità della vita delle
donne che devono affrontare la difficile esperienza
del tumore ovarico. Tutti i professionisti intervenuti
hanno concordato inoltre sull'importanza di garantire
alle donne e ai loro familiari un percorso sanitario
integrato che preveda anche, per i casi più gravi e
complessi, la possibilità di usufruire di un adeguato
sostegno psicologico.

Rosanna Gandolfi

I

Alcuni giorni fa se ne è andato Piero Iatteri. Ai più
questo nome sarà sconosciuto, ma per chi ha avuto
modo come me di conoscerlo in Oncologia, ha
apprezzato la sua intelligenza creativa, la lucidità
con cui esponeva la sua situazione di malattia, con
la totale consapevolezza di vivere una vita a termine.
Quasi mai, in 25 anni di frequentazione dei pazienti
oncologici, soprattutto di genere maschile, mi è
capitato di incontrare una persona come lui che
sapeva coniugare intelligenza, consapevolezza del
limite, ricchezza affettiva per la realtà familiare che
era riuscito a costruire.
La storia del suo incontro con la moglie ungherese
è una vicenda che meriterebbe la trama di un
racconto e/o la sceneggiatura di un film. I suoi due
ragazzi in età dell'obbligo non li ho conosciuti, ma
me li sono immaginati attraverso il suo racconto
amorevole.
Ho conosciuto Ilona , la moglie, e ho potuto toccare
con mano la forza della loro unione, in particolare
il giorno prima che Piero se ne andasse.Era
consapevole dell'epilogo, come mi ha detto, ma la

presenza costante della moglie continuava a dargli
l'illusione di poter andare avanti ancora un pò.
Di lui ricorderò anche la capacità di creare e
riadattare oggetti con materiali di basso costo; è
rimasta famosa la bicicletta che era riuscito a
costruire con un sedile-poltrona, con la quale da
Pieve veniva in Oncologia; chè non poteva
permettersi il possesso di una macchina.
Molti gli avevano chiesto di brevettarne il modello,
ma la sua tendenza a perfezionare sempre di più
quello che creava, non glielo consentiva.
Era una fonte inesauribile di conoscenza; aveva una
curiosità spiccata per tutto ciò che concerneva aree
di ricerca meccanica, elettronica, astronomica e si
compiaceva di aver trasmesso questa disposizione
ad uno dei suoi figli. L'ho apprezzato anche per la
sua modestia e per la sua capacità di guardare agli
avvenimenti della vita con una buona dose di ironia.
Grazie Piero per tutto questo.

Carla Tromellini

Un uomo con qualità
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razie alle tecniche introdotte dalla chirurgia plastica
ricostruttiva, un crescente numero di donne
possono conservare il proprio seno nel momento
stesso in cui stanno affrontando il tumore.
Con lo sviluppo della cosiddetta ricostruzione
mammaria parziale abbiamo oggi a disposizione
nuove e rivoluzionarie opzioni per le nostre Pa
zienti, in grado di coniugare l'obiettivo oncologico
con quello cosmetico: le tecniche chirurgiche

"oncoplastiche" rendono realizzabile una vera e propria
quadrantectomia estetica.
Il concetto di ricostruire i difetti prodotti dalla qua
drantectomia trova le sue origini proprio in Europa
e ha lentamente guadagnato consenso negli Stati Uniti
e questo perché è stato dimostrato che il chirurgo
capace di ricostruire il difetto creato dalla quadran
tectomia è anche in grado di garantire margini chirur
gici indenni più ampi, in altre parole maggiore
radicalità.
Circa tre volte su dieci si rende comunque necessario
rimuovere completamente la mammella. La decisione
di eseguire una mastectomia è l'esito di un percorso
condiviso tra i diversi specialisti che operano all'interno
della Breast Unit del S.Maria Nuova e dipende da
fattori come la sede del tumore, il diametro del tumore,
il rapporto tra dimensioni del nodulo e dimensioni
della mammella, le caratteristiche biologiche del
tumore, etc.
Oggi ogni donna che subisce una mastectomia può
richiedere la ricostruzione e il rimodellamento com
plessivo del proprio seno. La scelta del tipo di inter
vento chirurgico è oggetto di grande condivisione tra
chirurgo e Paziente, la quale viene informata circa le
diverse possibilità ricostruttive e attivamente coinvolta
nel percorso decisionale.
La ricostruzione inizia proprio con la mastectomia
che, opportunamente condotta, permette di poter
conservare quanta più cute mammaria, il complesso
areola-capezzolo, il solco sottomammario.
Nella maggior parte dei casi è possibile iniziare la
ricostruzione contestualmente all'asportazione della
mammella.
La ricostruzione immediata può essere eseguita diret
tamente con impianto di una protesi in gel di silicone
in caso di mammella medio-piccola.
In caso di mammelle medio-grandi e ptosiche sarà
invece necessaria una espansione preliminare dei
tessuti mammari attraverso una protesi provvisoria,
l'espansore mammario, posizionato subito dopo la
mastectomia.
Aquesto primo tempo ricostruttivo, una volta ottenuto
lo spazio necessario attraverso una fase di espansioni
ambulatoriali che dura fino a un anno, seguirà un

secondo intervento in cui rimuovere l'espansore e
impiantare la protesi definitiva.
In casi particolarmente selezionati, da un anno a
questa parte presso l'Unità Operativa di Chirurgia
Senologica del S.Maria Nuova è possibile garantire
una ricostruzione immediata con protesi anche in
caso di mammelle medio-grandi ed evitare la preli
minare fase espansiva. Questo può avvenire attraverso
l'impianto di una matrice biologica, derivata per
esempio dal pericardio bovino, che, integrandosi con
i tessuti mammari, è in grado di offrire da subito una
valida copertura alla protesi stessa.
L'immagine di sé non potrebbe essere recuperata
pienamente se non fosse possibile assicurare anche
la simmetria mammaria. E' per questo motivo che
anche la mammella controlaterale può diventare,
qualora la Paziente lo desideri, oggetto di chirurgia
di adeguamento con interventi di aumento del volume
(mastoplastica additiva), diminuzione del volume
(mastoplastica riduttiva), ripristino della forma (ma
stopessi).
La ricostruzione della capezzolo è l'atto finale della
ricostruzione e permette di dare un aspetto completo
alla mammella, così come il tatuaggio dell'areola.
La ricostruzione mammaria può essere eseguita anche
con lembi autologhi, ovvero lembi di tessuto cutaneo
e adiposo ottenuti dalla Paziente stessa: si tratta di
interventi più invasivi e con tempi chirurgici più
lunghi, dedicati a casi clinici opportunamente sele
zionati, più spesso in esiti di precedente radioterapia.
Una delle tecniche che negli ultimi anni ha conosciuto
ampio successo in ambito ricostruttivo mammario è
rappresentata dall'autoinnesto adiposo ossia l'iniezione
nella mammella del proprio grasso, prelevato da sedi
donatrici come cosce, fianchi, addome mediante una
normale mini-liposuzione.
Il grasso - e lo si è acquisito negli ultimi anni - ha
proprietà non solo "riempitive" ma anche rigenerative,
che divengono molto utili nel trattamento di esiti
invalidanti sul piano sia estetico che funzionale, di
pregressa radioterapia associata a quadrantectomia
oppure a mastectomia.
Il chirurgo può pertanto scegliere tra diverse opzioni
ricostruttive e tra queste individuare con la Paziente
quella che più si adatta alle esigenze del singolo caso.
Senza mai dimenticare che il nostro primo obiettivo
terapeutico è vincere la neoplasia, siamo certi che
tale meta sarà tanto più a portata di mano della Paziente
quanto più il chirurgo sarà in grado di ricostruire e
conservare l'immagine che la Paziente ha di sé stessa.

Fabio Castagnetti
Chirurgo plastico Breast UNIT, ASNM-IRCSS RE

G
Tumore della mammella: ricostruzione sempre più conservativa
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Andar per mostre

appunti di viaggio (2)- Sicilia

er il nostro consueto appuntamento con l'arte,
propongo alcune mostre in atto nel I° semestre
2013:
"I colori della seduzione. Tiepolo e Veronese"
al Castello d'Udine dal 17/11/2012 al 01/04/2013.

Un'occasione unica per
vedere riunite, dopo quasi
duecento anni, le due tele
che compongono il Mosè
salvato dalle acque di
Giambattista Tiepolo.
L'opera, tagliata negli
anni '20 dell'800, viene
propos ta nel la sua
composizione originaria,

riaccostando le due parti della tela, che hanno avuto
destini conservativi diversi e presentano oggi colori
leggermente diversi.
Ideale risulta l'accostamento al Mosè salvato dalle acque
di Paolo Veronese per rilevare le assonanze e la personale
soluzione adottata da Tiepolo.
La mostra è articolata in quattro sezioni nelle quali
Tiepolo e Veronese vengono messi a confronto nella
trattazione di alcuni temi religiosi, mitologici e della
storia antica: il Mosè salvato dalle acque, il Ratto
d'Europa, le Cene e i Banchetti e l'Adorazione dei Magi.
"Novecento. Arte e vita in Italia tra le due guerre".
Forlì, Musei di San Domenico, dal 2 febbraio al 16
giugno 2013.
La mostra ha un percorso
suddiviso in 14 sezioni, che
indagano l'evoluzione artistica
nel periodo dal primo decennio
del Novecento fino alla seconda
guerra mondiale, con particolare
attenzione agli anni Venti e
Trenta e approfondimenti
tematici sulle tendenze, i
movimenti, le avanguardie, i protagonisti. In mostra
sono presenti i temi affrontati nel Ventennio dagli artisti
che hanno aderito alle direttive del Regime e quelli che
hanno partecipato a quel clima, alla ricerca di un nuovo
rapporto tra le esigenze della contemporaneità e la
tradizione.
Nomi rilevanti gli artisti in mostra: Picasso, Boccioni,

Balla, Sironi, Soffici, Carrà, Severini, De Chirico,
Casorati, Maccari, Manzù, Guttuso, Fontana e molti
altri eccellenti protagonisti…
"De Nittis" Padova, Palazzo Zabarella dal 19/01/2013
al 26/05/2013.
Sono 120 le tele provenienti dai più prestigiosi musei
e collezioni pubbliche italiane e francesi che
costituiscono la mostra. Una delle più importanti mostre
mai realizzate su uno dei protagonisti assoluti della
pittura dell'Ottocento europeo.
Di lui si dice che, assieme a Boldini sia il più grande
degli Italiani a Parigi e ciò è dovuto alla sua capacità
di rivoluzionare l'idea stessa della pittura raggiungendo
quella autonomia dell'arte che sta alla base della
modernità. E come gli impressionisti francesi, ha
affrontato gli stessi temi: il paesaggio, il ritratto e la
rappresentazione della vita moderna, catturata nel caso
di De Nittis, nelle strade delle due metropoli che erano
in quegli anni le grandi capitali dell'arte e della
mondanità: Parigi e Londra.
Non manca, all'interno del percorso espositivo, ordinato
in sezioni cronologiche, un approfondimento sul periodo
di formazione di De Nittis, avvenuta a Napoli.
Appartengono al soggiorno a Napoli, dove ritornò
spesso, la rappresentazione del Vesuvio, piccole tele
che compongono uno straordinario reportage pittorico.
Venezia: Prorogata fino ad Aprile 2013 la mostra di
Dalì.
Oltre 100 opere dell'artista catalano: sculture, incisioni,
litografie e oggetti in vetro e oro
Vicino alla Basilica di San Marco, nell' ex-chiostro
benedettino di Santa Apollonia, adibito dal 1976 a museo
diocesano d'arte sacra, è allestita la mostra "The Dalí
Universe Venice": un omaggio al grande maestro d'arte
del Novecento, Salvador Dalí (1904-1989) con oltre
cento capolavori.

Tania Soldati

P

segue dal n° 31 del news
A Taormina abbiamo raggiunto il prestigioso
tea tro greco, si tuato in posizione alta della
città, punto strategico per ammirare anche uno
dei panorami più celebri sul golfo che si trova
alle pendici dell'Etna. D'obbligo anche la pas
seggiata lungo i viali mondani e nelle viuzze
ricolme di oggetti di artigianato.
Al museo di Reggio Calabria, ci attendevano i
Bronzi di Riace in una breve visita per ammi
rarne le splendide fattezze fisiche e di espres
sione. La settimana è così trascorsa rallegrata
anche dalla s impat ia di Tonino e Diego, le
nostre guide, tra divertenti aneddoti dialettali
e con incursioni a pasticcerie e alla fabbrica

del cioccolato di Modica che ci hanno deliziato

il palato. A Ragusa e a Taormina abbiamo gu
stato piatti tipici a base di salumi e formaggi,
pasta alle melanzane, pomodorini e capperi
mentre a Scilla, paese marinaro in Calabria, ci
siamo salutati gustando ott ime speciali tà di
mare mettendo in cantiere una prossima vacan
za alle Isole Eolie.
Sono certa che attraverso i souvenirs, le foto
scattate e i tanti piacevoli ricordi, questa va
canza occuperà per molto tempo i nostri pen
sieri. Un grazie va al CAI che ci dà modo di
godere delle bellezze ital iane, dalle più alte
vet te del Nord fino alle terre più a Sud del
nostro Paese.

Giuseppina Metallo
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a riorganizzazione dei percorsi di diagnosi
precoce del tumore della mammella è il risultato
di un progetto iniziato nel 2007 a Reggio Emilia
quando fu istituito un gruppo di lavoro intera
ziendale sull'appropriatezza delle indagini se

nologiche. Questo gruppo, nato per razionalizzare
e migliorare l'offerta esistente, mise in evidenza da
una parte l'assenza di indicazioni all'ecografia mam
maria e alla visita senologica ai fini preventivi e
dall'altra l'opportunità di ampliare l'offerta mammo
grafia di screening a fasce di donne fino a quel
momento escluse.
La riorganizzazione dei percorsi di diagnostica
senologica, oltre che basarsi su linee guida nazionali,
ha pertanto valenza regionale ed è fatto obbligo a
tutte le Aziende Sanitarie della Regione Emilia
Romagna della loro corretta ed effettiva applicazione.
PERCORSO ORGANIZZATO DI PREVEN
ZIONE
Esame elettivo ai fini preventivi è la mammografia.
Si parla di prevenzione secondaria in quanto lo
scopo non è rimuovere le cause della malattia, ma
trovare un tumore in fase preclinica con buone
possibilità di guarigione e di interventi chirurgici
meno demolitivi.
La mammografia è consigliabile a partire dai 40
anni; al di sotto di questa età, tranne che nel caso
di donne a rischio eredo-familiare inserite in specifici
programmi, non è prescritta alcuna raccomandazione
al controllo preventivo, in particolare il controllo
ecografico di routine non trova giustificazione in
assenza di segni obiettivi.
L'ecografia infatti, per le sue caratteristiche, non
può essere considerata un esame utile ai fini pre
ventivi, ma un'indagine complementare in caso di
sintomatologia clinica o di dubbio mammografico.
La stessa visita senologica effettuata ai fini preventivi
ha scarso significato.
Prima dei 40 anni (come in ogni fascia d'età) si
consiglia l'autopalpazione, praticata con regolarità,
a scopo non tanto diagnostico
quanto di conoscenza del proprio
seno e di attenzione ad eventuali
modifiche.
Dopo questo primo esame le linee
guida indicano una mammografia
ogni 12-18 mesi (da prenotare
sempre tramite C.U.P. con impe
gnativa del medico curante) fino
al raggiungimento dei 45 anni, età
in cui nella nostra Regione si viene
invitate dal programma di scree

ning.
Da qui inizia il percorso organizzato che prevede
l'invito annuale ad effettuare la mammografia dai
45 ai 49 anni e biennale successivamente fino ai 74
anni.
Questa differenza di intervallo non è legata ad una
maggior incidenza di neoplasie nella fascia più
giovane (è vero anzi il contrario), ma alle maggiori
difficoltà di studio mammografico ed alle caratteri
stiche generalmente più aggressive del tumore in
giovane età.
Dopo i 74 anni, finchè la donna è in buona salute,
la mammografia è consigliabile ogni 2 anni, sempre
con prenotazione C.U.P.
QUALCHE DATO SULL'ATTIVITA' DI SCRE
ENING

2009 2010 2011
donne screenate: 23.169 38.878 42.453
adesione: 79% 76% 74%
inviate al 2° livello: 872, 1.630, 1.433

(3,8%) (4,2) (3,4)
adesione al 2° livello: >99%
cancri diagnosticati 130 229 244
Detection rate ca. 5,61 5,89 5,75
NOTE:
Popolazione bersaglio/anno 2011: 58.518 donne.
L'adesione si diversifica in base all'età: è massima
nelle fasce centrali dai 50 ai 69, inferiore nelle
restanti età e questo spiega il lieve calo generale a
partire dal 2010 legato all'ampliamento della fascia
d'età.
Detection rate ca.: numero dei carcinomi individuati
ogni 1.000 donne sottoposte a mammografia.
Attualmente in provincia di Reggio Emilia le mam
mografie di screening rappresentano il 70% di tutte
le mammografie eseguite.
L'obiettivo primario del progetto di allargamento
dell'età di invito allo screening era quello di rendere
disponibile questo esame ad una fascia sempre più
vasta di popolazione, il secondario era la riduzione

dei tempi di attesa per eseguire una
mammografia in ambito clinico,
cioè fuori dal percorso di screening,
tempi che erano notevolmente
lunghi.
percentuale di donne dal percorso
clinico al programma di screening,
che è notevolmente più fluido, ci
ha permesso di ridurre di molto i
tempi riportandoli entro i limiti
fissati dalla Regione.

segue a pag. 7
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PERCORSO CLINICO PER DONNE SINTO
MATICHE
Anzitutto la DGR ha individuato i sintomi ritenuti
urgenti , suddividendoli in due gruppi:
Urgenze da effettuare entro 72h dalla prescrizione
(codice U)
- neoformazione di nuova comparsa o incrementata
di volume se già presente
- retrazione della cute anche senza tumefazione
sottostante
- retrazione del capezzolo di recente comparsa
- secrezione ematica persistente dal capezzolo
- erosione/ulcerazione del capezzolo
- ulcerazione della cute
- linfoadenopatia ascellare palpabile sospetta
Urgenze differibili, da effettuare entro 7 gg dalla
prescrizione (codice B)
- infiammazione localizzata o diffusa, al di fuori
del periodo dell'allattamento che non regredisce
dopo terapia medica
- secrezione sierosa o siero-ematica monorifiziale
- cisti riformatasi entro 24/48 h dopo l'agocentesi
- cisti a contenuto ematico
- neoformazione mammaria nel sesso maschile
- pazienti con rilievo ecografico di dubbia inter
pretazione.
In presenza di uno di questi sintomi, la prestazione
di avvio è differenziata per età:
< 40 anni va richiesta ECOGRAFIA MAMMARIA
+ VISITA SENOLOGICA
> 40 anni va richiesta la MAMMOGRAFIA
In entrambi i casi l'accertamento va prenotato presso
il Reparto di Mammografia dell'ospedale di riferi
mento. Viene pertanto eliminata la visita senologica
urgente, che da sola rappresentava un passaggio
non risolutivo in quanto spesso sfociava in una
richiesta di mammografia o di ecografia e viene
unificata la sede dove eseguire tali indagini.
Il percorso non si esaurirà con l'accesso iniziale,
ma la donna sarà presa in carico dallo specialista
che effettuerà tutti gli accertamenti necessari a
definire la diagnosi.
Non rientrano nelle urgenze la mastodinia mono
e/o bilaterale non associata a rilievo clinico e le
secrezioni bilaterali, pluriorifiziali, non ematiche o
siero-ematiche.
In questi casi il medico curante dovrà prescrivere
una visita senologica se la donna ha meno di 40
anni o una mammografia se li supera, esami che
saranno garantiti entro 90 giorni dalla richiesta.
Sarà cura eventualmente dello specialista che effettua
la prestazione completarla con ecografia se lo riterrà

opportuno.
PERCORSO PER DONNE A RISCHIO ERE
DO-FAMILIARE
Il percorso nasce per offrire alle donne la possibilità
di approfondire il proprio rischio eredo-familiare
per tumore della mammella. Viene definito un iter
diagnostico standardizzato, differenziato a seconda
del grado di rischio, con presa in carico ed accesso
gratuito agli esami raccomandati.
E' istituito un centro spoke provinciale ove indiriz
zare le donne a rischio per una prima valutazione
e 4 centri hub regionali a cui inviare le donne con
un elevato grado di rischio per una consulenza
genetica. Nella nostra provincia il centro spoke è
stato individuato nel Centro Senologico di via Monte
S. Michele la cui attività viene parzialmente ricon
vertita a questo scopo, mentre il centro hub di
riferimento è il Centro Oncologico del Policlinico
di Modena.
Attraverso il programma di screening o tramite il
medico curante le donne riceveranno un questionario
che, in base al grado di parentela ed al numero di
familiari affetti da neoplasia mammaria o ovarica,
permetterà di effettuare una prima valutazione e
suddividerle in due gruppi:
1) familiarità con rischio assimilabile alla popola
zione generale (Profilo 1-basso rischio): la donna
segue i normali controlli di prevenzione raccoman
dati dalle linee guida;
2) familiarità con rischio più elevato rispetto alla
popolazione generale: viene invitata a rivolgersi al
centro spoke per approfondire l'anamnesi familiare.
Qui, attraverso un colloquio con un oncologo verrà
ridefinito con maggior precisione il grado di rischio
e saranno individuati due ulteriori profili:
a) Profilo 2: medio rischio
b) Profilo 3: alto rischio : viene proposta la consu
lenza genetica a Modena in base alla quale saranno
individuati due sottogruppi:
- senza mutazione genetica accertata
- con mutazione genetica BRCA 1 / 2 accertata.
Ad ognuno di questi profili e sottogruppi corrisponde
un determinato protocollo di prevenzione che sarà
gestito in maniera gratuita e controllata dal centro
spoke.

Carlo Alberto Mori
Responsabile screening tumori della mammella
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Come contattarci
Le iscrizioni si possono effettuare:

presso la sede (Viale Monte San Michele, 1- RE)
nelle giornate di:

Martedì dalle 17 alle 19
Mercoledì dalle 10 alle 12
Venerdì dalle 10 alle 12
tel. e fax 0522 541734

Presso gli Uffici Postali:
c/c n° 11043429

Cod. IBAN: IT92T0760112800000011043429

Presso UNICREDIT
Ag. V.le Monte S. Michele (01675)

Cod. IBAN: IT87D0200812833000100270345

e-mail: assper05@melagrana1.191.it
www.lamelagranaonlus.it

S
gruppi di mutuo-aiuto per pazienti oncologici

ono ripresi da gennaio i gruppi di mutuo aiuto
per pazienti oncologici (maschi e femmine) il
Mercoledì dalle 18 alle 19 presso la sede della
MELAGRANA, a cadenza quindicinale.
Per adesioni, telefonare alla Dott.ssa Tromellini
che li coordina (339 7378171)

l a b o r a t o r i c r e a t i v i
ontinua l'attività dei laboratori presso la Sede
il Martedì dalle 15,00 alle 17,00: Cucito e
maglia, coordinato da Dida Panciroli e il labo
ratorio Artistico. Le iscrizioni sono aperte a
tutti.

C

m e r c a t i n i p r i m a v e r a - e s t a t e

S aranno di nuovo presentati pubblicamente i
manufatti realizzati dal laboratorio creativo e
dalle associate della Melagrana nelle seguenti
sedi ed occasioni:
* 16 Marzo presso il CONAD Reggio Sud, Via
Maiella, 55, RE.
* 13 Aprile, CONAD il Colle, Albinea.
* 11 Maggio, CONAD le Vele, V.le Regina
Margherita, RE.
* 28 Luglio, Maratona di Cortogno, Casina RE.

S
gruppo pazienti fibromialgici

Un sentito ringraziamento a UNICREDIT
Banca - Reggio Emilia e CABRIONI

Biscotti S.R.L -
Carpineti per il
sostegno al
nostro piccolo,
p r e z i o s o
s e r v i z i o
giornaliero di
r i s toro in
Oncologia.

i incontrano i soggetti fibromialgici presso la sede
della Melagrana il 23 Febbraio e il 11 Maggio
dalle 9,00 alle 10,30.
Per adesioni, telefonare alla Dott.ssa Tromellini
che li coordina (339 7378171)

c o r s o d i y o g a
rosegue fino a Giugno il corso di yoga per
pazienti oncologiche presso il Circolo dell'ex
Cassa di Risparmio, in Via Settembrini. Tutti i
Mercoledì, dalle 9,30 alle 11,00

P

Soggiorno ad Ischia
In Aprile riapre l'Hotel Casa Rosa
di Sant'Angelo (Ischia - NA) con
il quale da anni collaboriamo per
la realizzazione di soggiorni
individuali e/o di gruppo, anche
per brevi periodi di permanenza.

La direzione dell'Albergo è disponibile a stabilire
prezzi "speciali" per gli associati della Melagrana
e ai loro familiari.
L'hotel è situato in splendida posizione, con vista
mare; è dotato di due piscine termali e spiaggia
privata. E' possibile praticare cure termali. Per
prenotazioni chiedere di Elena: tel. 081 5076111.
fax 081 999035

info@hotelcasarosaterme.it
www.hotelcasarosaterme.it


