COMUNICATO STAMPA
Breast Unit in Sardegna: Europa Donna Italia chiede intervento
dell’Assessorato alla Salute
Milano, 12 giugno 2018 - Si è svolto ieri, 11 giugno 2018, a Cagliari un incontro tra
una delegazione di Europa Donna Italia (il movimento per i diritti delle donne operate al
seno) e l’Assessorato alla Salute della Regione Sardegna.
Scopo dell’incontro la richiesta di intervento per migliorare l’organizzazione dei tre centri
ospedalieri che dovrebbero fungere da Centri di Senologia Multidisciplinari (o Breast
Unit) a Cagliari, Sassari e Nuoro.
In particolare per quello di Cagliari si richiede che il polo ospedaliero dedicato
all’oncologia preservi la divisione chirurgica dedicata alla patologia del carcinoma
mammario secondo gli standard europei ed indicati dal Ministero nelle Linee di indirizzo
sulle modalità organizzative della rete dei centri di senologia recepite dal Consiglio della
Regione Sardegna nella seduta del 25-10-2017, contestualmente all'approvazione della
ridefinizione della rete ospedaliera. La preoccupazione infatti è che il concorso per la
direzione del Centro preveda la figura di un chirurgo oncologo generico e non dedicato
alla chirurgia senologica.
Per Sassari e Nuoro inoltre viene richiesto che l’Assessorato intervenga sulle lunghe liste
d’attesa, la mancanza di personale dedicato e l'insufficienza delle sale operatorie.
In tutta la Regione Sardegna poi la Delegazione sottolinea la mancanza di protocolli per
le donne ad alto rischio e l’inadeguata organizzazione, e di conseguenza la scarsa
adesione, dello screening mammografico, tra le più basse a livello nazionale.
Europa Donna Italia era rappresentata dal Presidente Rosanna D’Antona, dal Consigliere
Loredana Pau e dalla delegata delle Associazioni della Sardegna Rosa Soru Marchi, di
Nuoro Donna.
In vece dell’Assessore è intervenuto il Direttore di Gabinetto Alfredo Schirru, che ha così
ribattuto alle rilevazioni del Movimento:
“La regione è sensibile al tema della chirurgia senologica poiché, come previsto dall’atto
dell’azienda ospedaliera Brotzu, è stato avviato un concorso per il coordinatore della
chirurgia oncologica e si sta impegnando per dar corso alla nomina entro l’anno o i primi
mesi del 2019”
“Per Sassari si sta provvedendo alla riorganizzazione per migliorare il servizio della
Breast Unit esistente e subito dopo verrà presa in considerazione anche un
potenziamento di quella di Nuoro”.

Per maggiori info si prega di contattare:
elisa.travaglio@europadonna.it
segreteria@europadonna.it
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