Il

SIRM - Sezione di Senologia

SIRM Senologia: Non ritardare la diagnosi di tumore
mammario durante la pandemia COVID-19.
Attivi indirizzi e-mail (*) per ottenere informazioni
la Sezione di Senologia della Società Italiana, di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM), nel
quadro dell'attuale condizione di pandemia COVID-19, ritiene opportuno portare all'attenzione
della popolazione, in particolare quella femminile, le tematiche sottoelencate, al fine di limitare
al massimo il ritardo diagnostico che può derivare dalle inevitabili limitazioni dovute alla
pandemia in atto.
1) Le pazienti che avevano o hanno un appuntamento programmato o da programmare
pe.r approfondime.nto diagnostico sen,o iogico per immagini o mediante agobiopsia,
dovrebbero confermare l'appuntamento o ottenerne uno nuovo.
2) Le pazienti che hanno sintomi sospetti per possibile tumore mammario (in
particolare: nodulo palpabile di nuova insorgenza; retrazione cutanea o del capezzolo; pelle
a buccia d'aramcia; secrezione monolaterale dal capezzolo) dovrebbero richiedere

accertamenti non differibili presso i servizi di radiologia.

3) Le donne asintomatiche che eseguono un follow-up mammografico annuale dopo
trattamento per tumore mammario, dovrebbero eseguire la mammografia entro un
anno e tre mesi dal precedente controllo, compatibilmente con le condizioni organizzative
locali.
4) Le donne asintomatiche che non hann·o risposto all'invito per la mammografia di
screening dopo l'inizio della pandemia o sono state informate della sospensione
dell'attività d i screening dovrebbero eseguire mammografia preferibilmente entro tre
mesi dalla data del controllo non eseguito, compatibilmente con le condizioni organizzative
locali.
I servizi di radiologia, in osservanza delle normative nazionali e regionali, tenendo in piena
considerazione le indicazioni nazionali SIRM {https://www.sirm.org/2020/03/03/covid·19·
diagnosi-radiologica-e-prevenzione/), faranno il possibile per garantire le prestazioni di
senologia con sicurezza delle pazienti e degli operatori anche attraverso la cooperazione tra i
diversi centri. A ta.le scopo sono attivi i seguenti indirizzi e-mail {*) alle quali le
pazienti possono rivolgersi per chiedere consigli e ottenere Informazioni sul temi
sopraelencati, esclusivamente in me.rito a prestazioni erogate dai sistemi sanitari
regionali. Per le sedi non ancora presenti nell'elenco, preghiamo di rivolgersi alla sede
ritenuta più vicina. La Sezione di Senologia ri.ngrazia tutti i colleghi radiologi e gli specializzandi
in Radiodiagnostica Che si sono resi disponibili per questa iniziativa.
Chìediamo a tutti coloro che invieranno e-mail per avere informazioni di tenere conto che
questa iniziativa è realizzata da membri della Sezione di Senologia SIRM su base
esclusivamente volontaria. I tempi di risposta saranno quindi variabili In relazione al
numero di richieste e al tempò che i colleghi potranno dedicare a questa attività,
anche in relazione all'attuale impegno di molti radiologi senologi che svolgono attività cliniche
direttamente correlate alla pandemia COVID· 19. In caso di mancata risposta oltre I tre
giorni lavorativi, vi preghiamo di re-inviare la e-mali allo stesso indirizzo del primo
Invio, onde evitare la duplicazione di richieste e risposte.
• gli Indirizzi e_mall saranno pubblicati a breve
per la Sezione di Senologia SIRM
Dott.ssa Stefania Montemeui

