Zingaretti: nuova rete per
prevenire e curare tumore
alla mammella
Presentato anche il nuovo sito www.salutelazio.it
Nel Lazio parte una nuova rete oncologica per prevenire e
curare il tumore alla mammella. Nel contempo si annunciano
altre iniziative rivolte sempre a migliorare i servizi e
l’innovazione sanitaria.
“Il piano approvato – spiega Nicola Zingaretti, presidente
della Regione Lazio, riferendosi alla nuova organizzazione
oncologica – crea una rete diffusa, qualificata,
riconoscibile. Oggi il sistema assistenziale per questo tipo
di patologia, invece, non è di facile accesso perchè
disarticolato e questo pesa ed ha pesato sulla vita delle
donne del Lazio che spesso sono state lasciate sole di fronte
al male. Con la nuova rete puntiamo a cambiare passo: dare
loro cure migliori con maggiore tempestività, per creare
speranza e porre un argine alla solitudine”.
La nuova rete è articolata su 39 centri di screening, 36
strutture di diagnostica clinica e 15 centri di senologia dove
saranno effettuati gli interventi chirurgici e di
ricostruzione. L’obiettivo è quello di fornire alle donne una
risposta ai diversi bisogni assistenziali indicando un
percorso che stabilisca la presa in carico dallo screening,
l’accertamento diagnostico, la diagnosi, fino all’intervento
terapeutico riabilitativo.
Nel 2013 sono stati stimati nella Regione Lazio circa 3.000
casi di incidenti e 55.000 casi prevalenti di tumore maligno
alla mammella. Tra i decessi oncologici, tale patologia
risulta essere la prima causa di morte nelle donne in tutte le
fasce di età.
Il Centro di Senologia è responsabile dell’intero percorso
assistenziale, coordinandosi anche con il medico di medicina

generale e con i nodi della rete di terapia del dolore.
Zingaretti quindi annuncia anche altri nuovi servizi della
sanità che si sviluppano nel Lazio, come il sito
www.salutelazio.it, dove “c’è la mappa georeferenziata per
trovare il proprio ambulatorio di medicina generale aperto nei
week end, gli ambulatori aperti dal lunedì al venerdì, c’è il
referto online da scaricare. Nuovi servizi che spesso i
cittadini non sanno che esistono proprio perché nuovi”.
“Ora i servizi ci sono e con salutelazio.it – afferma
Zingaretti – iniziamo la promozione, sapendo che sta andando
benissimo perché i referti scaricati sono già oltre 130 mila e
questo è un dato molto positivo. Anche i Poliambulatori aperti
nei week end stanno andando bene, i cittadini si rivolgono
spesso a queste nuove strutture che prima non c’erano a Roma e
ora sono già 15, e presto saranno 18. Sul sito c’è anche una
sorta di ‘TripAdvisor della sanità’ – ha sottolineato
Zingaretti – una altra grande novità. Noi chiediamo agli
utenti, su cinque ‘capitoli’ diversi, come ‘liste d’attesa’,
‘ricoveri’, ‘pronti soccorso’, ‘segnalazioni’, ‘accoglienza’,
di indicarci opportunità, critiche, cose che si possono
cambiare. E oltre agli Urp delle Asl lo facciamo qui come
Regione per iniziare a costruire una banca dati sulle maggiori
criticità ma anche sui grandi successi della sanità. Ci sono
ogni anno milioni di casi di cui non si parla – ha
sottolineato Zingaretti – e sono tantissimi quelli di buona
sanità”.
Infine una battuta sui servizi d’urgenza: “diciamo a tutti:
attenzione non c’è più solo il pronto soccorso a cui
rivolgersi ci sono altre strutture che è importante siano
valorizzate”.
Tra queste i poliambulatori aperti a Roma nei weekend e nei
giorni festivi, le case della salute e gli studi medici
associati. La rete degli ambulatori aperti nei week end e nei
giorni festivi oggi conta 15 strutture che diverranno 18 entro
la metà di febbraio. Dal 6 dicembre, giorno di avvio di questa
sperimentazione, ad oggi le 15 strutture hanno registrato
6.014 accessi. Ogni weekend si recano negli ambulatori oltre

650 persone, in questo fine settimana gli accessi sono stati
677.
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