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"Procedure di sicurezza in MN su pazienti con Covid-19 accertato o sospetto"

"Screening mammografico e Covid-19"

"Procedure di sicurezza in sala RM su pazienti con Covid-19 accertato o sospetto "

"Gestione di pazienti con Covid-19 accertato o sospetto nel reparto di radiologia"

"Raccomandazioni nella gestione degli esami radiologici in pazienti infettivi"

"Gestione sale di emodinamica e cardiologia interventistica per emergenza Covid-19" 
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1.400.000 esami di screening oncologici in meno
rispetto allo stesso periodo del 2019                                          
(2099 diagnosi di tumore della mammella in meno)

Gennaio – Maggio 2020 

Fonte AIOM ed ESMO 2020



Interventi necessari e urgenti

• Ripristino dei programmi di screening e dei 
percorsi di follow-up

• Piano di investimenti necessari per assicurare 
strutture adeguate, multidisciplinarietà, 
personale dedicato e altamente specializzato
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Fonte: Centro studi sui dispositivi medici di Confindustria

Parco tecnologico screening

Ancora 865 mammografi analogici di cui:
• 121 5-10 anni 
• 726 >10 anni 
• l’84% considerati pericolose perché potrebbero 

non rilevare le piccole lesioni
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In conclusione…
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Grazie per l’attenzione


