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Senologia: un secolo di storia 



anni	  ‘60’	  

Scuola Italiana di Senologia 

…..	  sempre	  più	  donne	  la	  rifiutano,	  	  
come	  unica	  possibile	  cura	  del	  tumore	  al	  seno.	  

Le battaglie delle donne che hanno cambiato la senologia 

W 

la mastectomia !! 



La	  rivoluzione	  “conservaCva”	  

1981 

Scuola Italiana di Senologia 

Come le donne hanno cambiato la senologia 



Come  le donne hanno cambiato la senologia 

Dal	  conce7o	  di	  cura	  massima	  tollerabile	  	  
a	  quello	  di	  cura	  minima	  efficace.	  

CMF 24 vs 12 

CMF 12 vs 6 

Quando la cura fa più paura della malattia…… 



Anni	  ‘90’	  
Come le donne hanno cambiato la senologia 

Mai senza seno !! 

- Diritto alla protesi 
- Ricostruzione immediata 
-  Rimodellamenti e mastoplastiche 
-  Chirurgia oncoplastica 
-  La conservazione del capezzolo 



alla preservazione della fertilità 

Il desiderio di maternità 

dal rifiuto delle cure    

Come  le donne  hanno cambiato la senologia 

12	  anni	  fa	  sono	  stata	  operata	  e	  ho	  fa7o	  la	  chemioterapia,	  dopo	  4	  	  
anni	  ho	  avuto	  una	  bambina	  



Come le donne hanno cambiato la senologia 

Migliorare nella diagnosi 

- Riduzione della dose 
-  Compressione automatica 

La mammografia è pericolosa e dolorosa 



Programmi di screening 
-  allargamento delle fasce d’età 
-  personalizzazione degli interventi 
-  la diffusione delle informazioni 
( donne immigrate, aree periferiche) 

Come le donne hanno cambiato la senologia 

Poter guarire, un diritto di tutte le donne 



Donne anziane  

Fuori dai programmi di screening 
Minor facilità di accesso ai servizi di diagnosi 
Terapie spesso inadeguate 
Raro accesso alla ricostruzione mammaria 

risultato 

Tassi di mortalità per causa specifica molto più 
elevati rispetto alle donne di classe di età minori 

 



Il cancro va in carcere, la prevenzione…. è latitante!  

Teramo, 2013 

Teramo, 2012 



Pazienti guarite  
34.000 (75%) 

TUMORE  AL  SENO 

Pazienti  perse  
12.000 (25%)  

Pazienti  
perse  

4.000 (7%)  

Pazienti guarite  
41.000 (93%) 

Come è e come già  potrebbe essere se…….	




900 mammografi  = 

90 caccia F35     
= 

Come le donne hanno cambiato la senologia 

 13.000.000.000 € 

        160.000.000 € 



Unione	  Europea	  -‐	  premio	  Nobel	  per	  la	  pace	  2012	  	  
MoCvazione	   “Questo	   premio	   rende	   onore	   a	   tuQ	   i	   ci7adini	   dell’Unione	  
orgogliosi	   di	   far	   parte	   di	   un	   proge7o	   comune	   che	   ha	   cambiato	   i	   desCni	  
dell’umanità.”	  

e	  per	  la	  medicina?	  
A	  tu7e	  le	  persone	  che	  hanno	  aderito,	  aderiscono	  e	  aderiranno	  a	  studi	  clinici	  
per	  un	  progresso	  della	  medicina	  basato	  sull’evidenza	  scienCfica.	  	  
	  
Grazie	  alla	  loro	  generosità	  e	  al	  loro	  impegno	  civile	  oggi	  abbiamo	  cure	  migliori	  
rispe7o	  a	  quelle	  dei	  nostri	  genitori	  e	   i	  nostri	  figli	  ne	  avranno	  di	  più	  efficaci	  
rispe7o	  alle	  nostre.	  	  



Grazie	  quindi	  a	  tu7e	  le	  donne	  che	  hanno	  comba7uto	  
e	  comba7ono	  al	  nostro	  fianco	  per	  vincere	  il	  cancro	  	  

e	  grazie	  a	  voi	  per	  l’a7enzione.	  
	  

Claudio	  Andreoli	  

-‐	  


