
PREVENZIONE E GESTIONE DEL 
PAZIENTE ONCOLOGICO
Il carcinoma mammario

Giovedì 12 maggio ore 8:00 -9:30 
Roma, Sede I-Com, Palazzo Colonna, Piazza dei Santi Apostoli 66



I carcinomi della mammella
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Dalla fine degli anni novanta si osserva una continua 

tendenza alla diminuzione della mortalità per carcinoma 

mammario (-0,8% all’anno) 
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Tumori più frequenti per fascia di età nelle donne (percentuale sulle diagnosi)* 

Fonte: pool AIRTUM e “I numeri del cancro in Italia 2021”
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Numero di morti per tumore stimato per il 2021 

Il tumore al seno è la neoplasia più frequente 

in assoluto nella popolazione femminile. 

È la più comune anche tra le giovani donne 



La prevenzione primaria e il Covid

Grazie ai programmi di screening e alle 

numerose iniziative per la consapevolezza 

delle donne, la maggioranza dei tumori 

maligni alla mammella è diagnosticata 

precocemente. 

Fonte: ONS
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Riscontrare la patologia nelle fasi iniziali è 

cruciale . Ci si assicura così un tasso di 

sopravvivenza e qualità della vita nettamente 

superiori 

Differenza percentuale di donne che si sono sottoposte a screening mammografico (2019-2020)

Nel 2020 si è registrata una riduzione rispetto all’anno precedente di più di 900.000 

inviti a screening mammografici. Circa il 38% di donne in meno hanno aderito. Anche la 

paura di frequentare i luoghi della sanità ha inciso. 

La propensione alla partecipazione nel 2020  si è ridotta del 15%. Si tratta di circa 

3.324 carcinomi non diagnosticati. 



I percorsi di cura e l’importanza della prevenzione terziaria
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Paziente

Case manager

Equipe multidisciplinare

(chirurghi senologi, radiologi, oncologi 

medici, radioterapisti, anatomo-patologi, 

chirurghi plastici, fisioterapisti, genetisti, 

medici nucleari, psico-oncologi 

Ogni paziente oncologica ha 
eguale diritto ad essere seguita 
da un equipe multidisciplinare. 
Allo stesso modo ogni paziente 

dovrebbe poter accedere a 
tecnologie e farmaci innovativi.

Next Generation Sequencing

Diagnosi precoce:  le mutazioni 
nei geni BRCA1 e BRCA2 

comportano il 70% circa di 
probabilità di sviluppare un 
carcinoma entro gli 80 anni

Scelta della terapia:
La presenza di recettori e 
alterazioni molecolari è 
un elemento chiave per 

questa decisione 

Il tasso di recidiva è ancora 
molto alto e difficilmente 

prevedibile. La prevenzione 
rivolta ad attenuare questa 

rilevante problematica non è 
sufficiente. 



Questioni chiave
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• Come si potrebbe migliorare l’equilibrio tra l’utilizzo delle terapie adiuvanti 

e la ricomparsa della patologia? Quali potrebbero essere i miglioramenti 

apportabili ai PTDA per personalizzare maggiormente le scelte terapeutiche 

di prevenzione terziaria?

• Quali sono le priorità di intervento per promuovere lo scambio di dati e il 

loro utilizzo a favore della ricerca? Come può la digital health entrare con un 

ruolo primario nel setting delle cure di questi pazienti?

• Inserire i test NGS all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza 

potrebbe rappresentare una soluzione? Su quali elementi è necessario 

intervenire affinché il NGS possa entrare nella pratica di prevenzione 

quotidiana?

• Attraverso quali strumenti si può migliorare la sostenibilità (ma anche 

l’equità di accesso) per questi test? Come sfruttare al meglio il fondo 

strutturale per il Next Generation Sequencing?

Prevenzione terziaria Next Generation Sequencing

• Quali sono le prospettive per l’adozione trasversale di questa figura? 

Attraverso quali strumenti una figura tanto specializzata può trovare posto 

nell’organizzazione del SSN?

• Quali ulteriori misure possono essere messe in campo per il management del 

percorso di cura delle pazienti metastatiche (caratterizzate da complessità 

gestionali aggiuntive)?

• Quali sono le priorità per orientare le risposte del sistema verso modelli 

assistenziali caratterizzati da una lettura olistica della situazione di ciascuna 

paziente e di intervenire con un piano assistenziale personalizzato e garantire 

accesso capillare alle Breast Units senza disparità/ritardi ?

Management del paziente
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