MOZIONE

DELLE DONNE AD ALTO RISCHIO
GENETICO PREDISPONENTE
AL TUMORE A SENO E OVAIO

ALLE ISTITUZIONI
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Chiediamo che sia portato a termine lo
sviluppo di centri di senologia
certificati/accreditati su tutto il territorio
nazionale entro il 2016,
deadline europea, presupposto
indispensabile per la successiva
identificazione dei centri di riferimento
specifici per l’alto rischio genetico
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Chiediamo che in ogni Regione vengano
identificati 1-2 centri di riferimento
“hub” per il percorso rischio genetico,
comprensivi di tutte le risorse
multidisciplinari, con specialisti esperti
in questo specifico settore, in grado
di seguire le donne in tutte le tappe
del percorso: dall'invio al genetista
al decision making, con sorveglianza
e chirurgia profilattica
di qualità impeccabile, supporto
psicologico dedicato, trattamento del
tumore BRCA – associato.
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Chiediamo che, nell’ambito di percorsi
accreditati e per prestazioni appropriate,
sia prevista l’esenzione dal ticket
per le prestazioni sanitarie
(test genetico, esami di controllo serrati):
questo al momento attuale
avviene solo in Regione Emilia Romagna.
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Chiediamo la possibilità di
accesso al test con SSN
per le donne di profilo 3 (alto rischio
familiare) in cui non sia possibile testare
una probanda affetta da patologia,
magari perché non ci sono parenti viventi
o per rifiuto/irreperibilità della persona.
Sappiamo che questo è un punto molto
controverso e gestito in modo eterogeneo
in Regioni o Enti differenti.
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Gli specialisti di cui sentiamo il bisogno
in un centro con percorso per le donne a rischio genetico sono:
Genetista
Oncologo
Radiologo senologo
Chirurgo senologo
Chirurgo plastico
Ginecologo
Sessuologo
Referente di un Centro di assistenza per la Fertilità
Fisiatra
Psicologo
Patologo
Nutrizionista
Infermiere di Senologia con esperienza specifica

Chiediamo che ci sia un responsabile, referente del percorso.
Chiediamo che i nostri casi vengano discussi collegialmente,
personalizzandoli e condividendoli, come si fa con i tumori
e in generale con le problematiche cliniche complesse e multidisciplinari.
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Chiediamo che sia assicurato
un percorso che garantisca la massima
libertà di scelta della persona,
scrupolosamente informata
e nel rispetto dei tempi di assimilazione
della complessità dei pro e contro
di ciascuna opzione.
Sottolineiamo che deve essere la donna
il soggetto della scelta sulla strategia di
riduzione del rischio:
sorveglianza clinico strumentale
o chirurgia preventiva
(o un mix delle due opzioni).
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Chiediamo che, nell’ambito
della presa in carico istituzionale della
problematica, sia risolto
il problema della chirurgia preventiva,
la cui codifica nell’ambito del sistema DRG
corrisponde a un rimborso estremamente
variabile nelle diverse Regioni,
inadeguato rispetto ai costi reali
della prestazione,
disincentivando medici e/o Enti
a fornirla attraverso il SSN.
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Chiediamo che vengano definiti i criteri
di accesso alla sorveglianza clinico
strumentale e all’opzione chirurgica
preventiva (controlaterale nelle donne che
hanno sviluppato il tumore e/o bilaterale
nelle donne sane) nei casi definiti dagli
specialisti “ad alto rischio familiare” in
assenza di un test genetico positivo
(per es. perché non effettuabile causa
decesso di tutti i probandi e/o in caso di
esito “negativo non informativo”
o di riscontro di mutazioni
la cui rilevanza clinica non è nota).
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Chiediamo un adeguato sforzo
di informazione e formazione per i medici.
La scarsa conoscenza del problema
a livello capillare
da noi riscontrata in tutta Italia
renderebbe auspicabili corsi di
aggiornamento per i MMG.
Dovrebbero inoltre essere previsti
corsi di formazione specifica
a tutti gli specialisti deputati a gestire
un percorso nuovo e delicato
come quello dell’alto rischio.
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In conclusione e in sintesi comprensiva
di tutti i precedenti punti, chiediamo
che, come in altri Paesi Occidentali,
la nostra problematica sia presa in carico
attraverso una governance istituzionale,
che si esprima con linee-guida nazionali
formali, individuate secondo corretta
metodologia, affinché si riducano
i percorsi frammentati o inadeguati
e le enormi disparità di trattamento
che rischiano di sfociare
nell’inappropriatezza delle prestazioni.

