
Trento, 7 settembre 2015

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA  n. 2010

(art. 155 del Regolamento Interno) 

In Provincia di Trento è attiva da anni una campagna di screening mammografico, rivolto alle donne di età

compresa fra i 50 ed i 69 anni, le quali ogni due anni vengono invitate a sottoporsi gratuitamente all’esame. 

La  mammografia  è  un  efficacie  strumento  di  diagnosi  precoce  per  la  lotta  al  cancro  della  mammella  e

l’adesione  delle  donne trentine  è  andato  sempre  aumentando,  permettendo così  di  individuare  e  curare

tempestivamente questi tumori. 

Sul sito dell’A.P.S.S. di Trento compare l’informazione che “se l’esame mammografico non indica la presenza

di tumore, i risultati saranno comunicati all’interessata mediante lettera riservata  entro un mese circa dalla

data di esecuzione della mammografia”.

In realtà numerose donne che si  sono sottoposte allo screening nei  mesi di maggio/giugno 2015, anche

coloro che necessitano di ulteriori approfondimenti, hanno atteso mesi, con evidenti ansie e preoccupazioni,

pregiudicando forse (e si auspica il contrario !)  la tempestività dell’intervento medico. 

Ciò premesso si chiede: quanti siano i casi di donne che si sono sottoposte allo screening mammografico e

sono ancora in attesa del responso e, rispettivamente, da quanto tempo; quale sia la causa dell’accumulo di

tanto ritardo; se non si ritenga opportuno attivare con urgenza una task force per riallineare tempestivamente

le risposte a tempi di attesa ragionevoli, assicurando tranquillità alle pazienti e rapidità di intervento medico ai

casi ove sia diagnosticata necessità di approfondimento. 

Consigliere

Massimo Fasanelli

RISPOSTA
Interrogazione a risposta immediata n. 2033

La mammografia è di certo un'efficace strumento di diagnosi precoce per la lotta al cancro della mammella. Il
servizio  di  screening  mammografico  attivo  in  Provincia  di  Trento  rappresenta  un'importante  risorsa  a
disposizione  delle  donne  trentine  e  la  sua  efficacia  è  dimostrata  dal  progressivo  aumento  delle  donne
trentine che negli anni ne hanno usufruito. 

Ciò premesso è vero che per le indagini eseguite nei mesi di maggio-giugno 2015 il tempo di refertazione si è
prolungato oltre le tempistiche consuete. Ciò è stato causato da l'improvvisa assenza di un dirigente medico,
la cui sostituzione è stata possibile solo dal mese scorso.

Si fa tuttavia notare che in attesa della sostituzione, per garantire l’operatività del servizio sono stati sospesi i
congedi per ferie estive e concessi  i  soli  congedi obbligatori  per  l’esposizione alle  radiazioni  di  legge.  In
questo modo sono comunque stati mantenuti i volumi di attività del servizio e salvaguardati i livelli qualitativi



del processo di screening (il rapporto biopsie benigne/biopsie maligne, il tasso di carcinomi di intervallo, la
detection rate). 

Voglio comunque rassicurare sul fatto che attualmente il tempo di refertazione è in fase di riduzione e sarà
portato quanto prima ai livelli  richiesti anche grazie alla messa a punto dei programmi informatici per la
refertazione digitalizzata che richiedono l’integrazione di più apparecchiature.

l'Assessore alla Salute e Politiche sociali
avv. Luca Zeni
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