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Quale è il punto di partenza ?
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Tabella 6. Screening mammografico. Confronto per periodi 2020-2019: ritardo diagnostico in termini di numero di casi diagnostica



Cancri persi nel primo semestre 2021 nei dipartimenti piemontesi

Screening mammografico DR 5,5 x 1000 ; donne 50-69 anni

Piemonte : 58

Torino: 24

Alessandria: 19

Asti: 8

ASLTO3 : 4

NO-VCO: 3

TOTALE = 116  ( trend in riduzione) 



Analisi retrospettiva confrontando la tipologia di trattamenti  aa 2019  vs 2020 Analisi retrospettiva confrontando la tipologia di trattamenti  aa 2019  vs 2020 
suddivisione per quadrimestre 
6 chirurghi ( la quasi totalità dei casi trattati Breast Unit) > 50 casi aa
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Dati Breast Unit S. Anna 

Nel complesso, l'attività chirurgica è diminuita da 893 casi nel 2019 a 644 casi nel 2020.
La nostra analisi statistica ha rilevato una riduzione della chirurgia conservativa tra il 2019 e il 2020,
soprattutto durante il primo e il quarto trimestre (185 vs 121, P = 0.006 nel primo trimestre 2019 vs primo
trimestre 2020 e 154 vs 84, P = 0 , 02 nel quarto trimestre 2019 vs 2020). Nel secondo e
terzo trimestre questa tendenza si è mantenuta, ma senza raggiungere la significatività statistica (139 vs 95, P 
=0,19 nel secondo trimestre e 124 vs 91, P = 0,34 nel terzo trimestre). Allo stesso modo, il numero di
mastectomie bilaterali sono aumentate nel 2020 rispetto al 2019 (16 vs 32, P = 0,01). Nel complesso,
una riduzione statisticamente significativa dei trattamenti conservativi (P = 0,019) è stata osservata tra il 2019
e 2020 (70% contro 60%).
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Si evince invece una differenza significativa di tipo di operazione, soprattutto per quanto riguarda le operazioni come primo
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Torino, 03/12/2021 P=0,006



Nel secondo trimestre e nel terzo trimester la diminuzione degli interventi  conservativi è stata 
minore e non significativa, ma il trend si è mantenuto, per diventare nuovamente significativo nel quarto 
trimeste p= 0,02



E nel resto del mondo? 
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Surgical Society of Oncology (SSO) che il COVID19Pandemic Breast Cancer Consortium linee guida
Sulla base di queste raccomandazioni è stato stilato un protocollo per la cura del cancro al seno. Le raccomandazioni erano 
eseguire la chirurgia del cancro come indicato, in particolare per la terapia conservativa della mammella da preferire alla m
dimissione in giornata per la mastectomia,
terapia endocrina neoadiuvante 
visite multidisciplinari con l'oncologia medica e radioterapica. 

Nel complesso, c'è stata una riduzione degli interventi al seno del 41,9%. Allo stesso modo, i dati del MD Anderson Cancer Ce







Azioni: 
1) ripresa attività di screening-> recupero casi “persi”
2) aumento sale operatorie e attività chirurgica con fondi ad hoc
(piano di recupero liste d’attesa)
3)impatto su scelte cliniche (tipologia di interventi,  conservativo  vs demolitivi, offerta di interventi ricostruttivi, inc
Criticita’
1) diffidenza dell’utenza ( paura del Covid 19)
2) carenze organiche e strutturali 
3) diversi comportamenti “spontanei” il cui impatto è tuttora in corso di valutazione 




