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COMUNICATO STAMPA 
Prima riunione del Gruppo di Lavoro Regionale per il coordinamento della rete 

dei Centri di Senologia multidisciplinari dell’Emilia-Romagna 
 
13 maggio 2021 – Bologna. La prima riunione del Coordinamento di rete dei Centri di 
Senologia, su proposta del Direttore Generale Kyriakoula Petropulacos, ha ribadito 
l’importanza del governo e del monitoraggio delle cure territoriali e ospedaliere per il 
tumore della mammella al fine di continuare a garantire in Regione Emilia-Romagna 
trattamenti sicuri e di qualità in organizzazioni di già comprovata ed elevata 
qualificazione. 
   
Del Gruppo di Lavoro fanno parte, oltre ai professionisti della Direzione Regionale, i 
responsabili dei 12 Centri di Senologia, alcuni esperti di settore e, per la prima volta, 
i rappresentanti di due associazioni regionali della rete di Europa Donna Italia e un 
rappresentante nazionale.  
Al Gruppo di Lavoro sono stati assegnati i seguenti obiettivi: monitorare le 
performance della rete regionale dei Centri di Senologia con particolare attenzione 
alle esigenze delle pazienti; supportare la Direzione Generale in merito alla attuazione 
delle  attività relative alla prevenzione e cura della patologia tumorale della mammella; 
garantire il governo della rete dei Centri di Senologia;  valutare e monitorare il percorso 
assistenziale,  definendo le iniziative per il suo miglioramento. 
Il Gruppo di lavoro resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e si incontrerà 
inizialmente con una periodicità almeno trimestrale. 
   
All’interno del Gruppo verranno affrontati i temi relativi alle esigenze terapeutiche delle 
pazienti che saranno valutati sul piano scientifico, organizzativo ed assistenziale, ma 
che avranno come interlocutore attento e qualificato le rappresentanti delle 
associazioni di volontariato che metteranno a disposizione del team le esperienze 
dirette delle pazienti proprio presso i centri di cui si analizzeranno le performance in 
termini di qualità dei servizi.  
 
Per la prima volta le associazioni sono chiamate a far parte integrante di un Gruppo 
di Lavoro Regionale dedicato esclusivamente alla senologia, e riteniamo che questo 
sia un primo passo importante verso l’ascolto attivo delle portavoci delle pazienti, 
secondo le migliori pratiche di advocacy internazionali.   
 
Segno che la buona sanità italiana assegna un’importanza rilevante alla 
partecipazione attiva dei rappresentanti delle associazioni pazienti. 
 
 “È la prima volta in assoluto che si ha un gruppo di lavoro dedicato al seno con i 
clinici, le autorità regionali e le associazioni pazienti. Ci auguriamo che sia un 
bell’esempio di confronto per garantire tutti i servizi per le pazienti e per le donne. Un 
esempio di piano di azione che può essere adottato in tutta Italia, secondo quanto già 
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avviene all’estero in cui l’associazione paziente è sempre molto tenuta in 
considerazione” dichiara Rosanna D’Antona. 
 
“Da oggi, per garantire una migliore ed efficace presa in cura della paziente ci 
avvarremo dell’apporto in prima persona delle pazienti, attraverso le loro 
rappresentanti, e potremo così colmare alcune lacune per specifici bisogni e 
promuovere un concreto dialogo con le comunità delle pazienti. 
Mi auguro che da questa nuova fase di dialogo e confronto possa esitare un ulteriore 
stimolo alla proficua collaborazione per il bene comune di tutte le donne affette da 
questa patologia oncologica” aggiunge l’Assessore alle politiche per la salute 
dell’Emilia-Romagna Raffaele Donini. 
 
Durante la riunione tutti i clinici hanno mostrato una grande accoglienza nei confronti 
delle associazioni. E’ stata predisposta una fitta agenda di tematiche mediche-
organizzative con una particolare attenzione alle proposte delle associazioni di 
volontariato.  
 

Inoltre, e’ stata presentata la composizione del Gruppo di Lavoro:  
Rossana De Palma –  Coordinatore Servizio Assistenza Ospedaliera Regione Emilia-
Romagna 
Stefano Ferretti – Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-
Romagna  
Debora Canuti – Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-
Romagna  
Dante Palli – Azienda USL di Piacenza 
Antonino Musolino – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 
Giancarlo Bisagni – Azienda USL di Reggio Emilia 
Giovanni Tazzioli – Azienda Ospedaliero-Universitaria di  Modena 
Maria Grazia Lazzaretti – Azienda USL di Modena 
Mario Taffurelli – Azienda Ospedaliero-Universitaria Bologna 
Gianni Saguatti – Azienda USL di Bologna       Antonio Maestri – Azienda USL di Imola 
Antonio Frassoldati – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 
Roberta Di Marsico – Azienda USL di Romagna 
Fabio Falcini – IRST IRCCS per lo Studio e la Cura dei Tumori di Meldola 
(FO)/AUSL di Romagna 
Lorenzo Menghini – Azienda USL di Romagna 
Donatella Santini – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
Giampiero Frezza – Azienda USL di Bologna  
Loredana Pau, Vice Presidente di Europa Donna Italia 
Romina Cattivelli – ass.ne Armonia di Piacenza – Europa     Donna Italia 
Patrizia Bagnolini – ass.ne Punto Rosa di Santarcangelo – Europa Donna Italia 
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