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COMUNICATO STAMPA 
 
Via libera dalla Presidente Marini per una collaborazione tra la Direzione 
generale salute e le Associazioni della rete Europa Donna Umbria 
 
Perugia, 20 febbraio – Una delegazione di Europa Donna Italia e della rete regionale 
Europa Donna Umbria è stata accolta ieri con molto calore e disponibilità dalla 
Presidente Catiuscia Marini. Paola Pignocchi, portavoce di Europa Donna Umbria, 
Loredana Pau ed Elisa Travaglio di Europa Donna Italia hanno potuto sottoporre alla 
Presidente i principali bisogni delle donne umbre in tema di prevenzione e cura e 
ricevere da lei il via libera per avviare una collaborazione costruttiva con la Direzione 
Salute. 
 
La Presidente ha ascoltato e approvato le osservazioni delle volontarie su tutti i temi 
affrontati. Innanzi tutto la piena attuazione della delibera sui centri di senologia: la 
Presidente ha assicurato che tutte le aziende sanitarie hanno ricevuto il mandato di 
attuare le Breast Unit di competenza e tutte hanno completato l’iter; l’unica ancora in 
dirittura d’arrivo è quella di Terni che sarà inaugurata il prossimo 8 marzo. 
 
Riguardo invece allo screening mammografico, dove si registra una risposta 
insufficiente da parte della popolazione femminile, la Presidente ha riconosciuto la 
necessità di un’azione di sensibilizzazione, da realizzare in collaborazione e sinergia 
con le associazioni. 
 
Per far fronte ad altre richieste più puntuali, come la partecipazione delle 
associazioni ai tavoli di monitoraggio, l’esenzione dal ticket per le donne con 
familiarità e predisposizione genetica al tumore al seno che devono sottoporsi agli 
esami di diagnosi precoce, un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina 
generale, la Presidente ha invitato le Associazioni a concordare quanto prima con la 
Direzione generale salute un incontro per definire le iniziative più opportune. Un 
primo incontro tra la coordinatrice di Europa Donna Umbria Paola Pignocchi e il 
Direttore Walter Orlandi è già previsto per domani. 
 
La rete di Europa Donna Umbria, coordinata da Paola Pignocchi di Terni, 
comprende nove associazioni regionali: punto rosa 2.0 donne tumore al seno e 
dintorni-Il bucaneve (Castiglion del lago), Donne insieme (Foligno), Farfalle AACC 
(Città di Castello), Orvieto contro il cancro, AUCC Umbria (Perugia), Ados (Amelia), 
Lilt (Terni), Terni x Terni donna-Fondazione Aiutiamoli a Vivere. 
 
Europa Donna Italia, movimento a tutela dei diritti delle donne riguardo a 
prevenzione e cura del tumore al seno, appartiene alla coalizione europea Europa 
Donna nata oltre 20 anni fa da un’idea del professor Umberto Veronesi e oggi 
presente in 47 Paesi. In Italia 120 Associazioni di tutte le Regioni aderiscono alla 
rete di Europa Donna. 
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