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Roche Italia e Fujifilm Italia, insieme per ridare priorità alla salute del seno 

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si è registrato un calo preoccupante degli screening 
mammografici. Nei primi 5 mesi del 2020 i controlli sono diminuiti del 53,8% rispetto allo stesso periodo del 

2019. Liste di attesa troppo lunghe, reparti congestionati e la paura di frequentare gli ospedali hanno fatto 

abbassare la guardia sulla prevenzione. Si stima che questo calo e ritardo nelle diagnosi di tumore al seno (2.099 

in meno) possa portare un aumento della mortalità a 5 anni per tumore al seno del 7,9-9,6%. 

La salute delle donne è a rischio. 

Roche Italia, pioniere nella farmaceutica e nella diagnostica, e Fujifilm Italia, tra i leader nel campo della 

diagnostica per immagini, scendono in campo per incentivare lo screening del tumore al seno attraverso 

iniziative concrete, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, le donne, le Istituzioni. 

Nasce così la campagna “Screening Routine”, che grazie a una straordinaria collaborazione pubblico-privato 

vuole offrire un contributo al Sistema Salute per recuperare il tempo perso in termini di prevenzione al seno. 

 

LA CAMPAGNA 

Donazione dei mammografi 

Per arricchire la capacità ricettiva e diagnostica di una selezione di strutture sanitarie italiane, selezionate da 

Fucina Sanità in qualità di partner indipendente, Roche Italia e Fujifilm Italia doneranno mammografi di 

ultima generazione dotati di un detettore al Selenio amorfo di nuova concezione (con tecnologia HCP, 
Hexagonal Closed Pattern), capace di produrre immagini di altissimo spessore qualitativo, con un notevole 

risparmio in termini di dose alla paziente. 

Diffusione 

La campagna di comunicazione valorizzerà la donazione, facendo tappa nei territori identificati, con attività di 

sensibilizzazione anche a livello locale, che vedranno il coinvolgimento delle strutture sanitarie partner e della 

cittadinanza. Promuoverà, inoltre, l’importanza dello screening e dell’accesso ai migliori percorsi diagnostico-

terapeutici nella lotta del tumore al seno, puntando su un approccio e canali inusuali come quelli dello shopping 

online. Infatti, nonostante quest’anno sia stato particolarmente difficile, tra preoccupazioni, precarietà e nuovi 

equilibri, le donne hanno comunque continuato ad occuparsi di sé. Lo dimostrano le ricerche di mercato, che 

registrano un picco di vendite di articoli legati a salute e benessere del +72% (Netcomm Focus Digital Health & 

Pharma - novembre 2021 Italia). E i canali privilegiati sono stati quelli dello shopping online, ai quali si sono 

affidate anche molte donne che non li avevano mai frequentati prima.  La campagna di prevenzione “Screening 

Routine” partirà proprio dai più conosciuti siti di e-commerce, dove sarà presente con annunci che si ispireranno 

al linguaggio tipico del mondo beauty e wellness, per sensibilizzare e coinvolgere le donne italiane invitandole a 

ridare priorità ad un rituale prezioso per la propria salute e per il proprio benessere: quello della screening 

routine. 

 

Tutte le informazioni relative alla campagna saranno disponibili sul sito dedicato 

www.screeningroutine.it  

 

https://www.osservatorionazionalescreening.it/content/rapporto-ripartenza-screening-maggio-2020
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(20)30388-0/fulltext
http://www.screeningroutine.it/
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Iniziativa promossa da 

                                                                       

 

In collaborazione con 

 
 
 
 

Fondazione Roche  
 

Ha l’obiettivo di contribuire alla ricerca indipendente, seria e scientificamente solida; 
intraprendere un dialogo continuo con le istituzioni per abbattere le limitazioni dei diritti del 

cittadino; sostenere le associazioni pazienti e le realtà non-profit del territorio. 
 

 

Fucina Sanità 

Società di consulenza e formazione specializzata nel settore healthcare. Offre attività di 
consulenza e percorsi formativi per ottimizzare la gestione dei processi della Pubblica 

Amministrazione e delle imprese del settore sanitario. 
 

Con il patrocinio di 

    

F.A.V.O 
 

Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, è costituita da oltre 500 
associazioni di volontariato, assicura una rappresentanza unitaria delle esigenze dei malati nei 

confronti delle Istituzioni. 
 

 
 

Cittadinanzattiva 
 

Movimento di partecipazione cittadina che dal 1978 promuove e tutela i diritti dei cittadini e  
dei consumatori. È un'organizzazione senza scopo di lucro, indipendente da partiti politici, 

sindacati, aziende private e Istituzioni pubbliche. 
 

https://www.fondazioneroche.it/
https://www.fucinasanita.it/
https://www.favo.it/
https://www.cittadinanzattiva.it/
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Aiom 
Associazione Italiana di Oncologia Medica, sostiene il progresso dell’Oncologia Medica nel 

campo clinico, sperimentale e socio-assistenziale. Promuove la ricerca sperimentale e clinica, la 
prevenzione, la qualità delle cure oncologiche, la continuità terapeutica, l’interdisciplinarietà, la 

riabilitazione, le terapie palliative e le cure domiciliari. 
 

 

SIRM 
Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, ha come scopo la ricerca scientifica, 
l'aggiornamento e la formazione allo studio dell'imaging biomedico, nei suoi aspetti fisici, 

biologici, diagnostici, radioprotezionistici e informatici. 
 

 

GISMa 

Il Gruppo Italiano Screening Mammografico è un’associazione senza fini di lucro, per la 
prevenzione, la diagnosi e la cura del tumore della mammella nell’ambito dei programmi 

organizzati di screening. 
 

 

https://www.aiom.it/
https://www.sirm.org/
https://www.gisma.it/


                                                                             
 

 
 

 
 

 

 

AIOM, Presidente Giordano Beretta: 

 

“La pandemia covid ha bloccato, durante la prima ondata, le attività di screening. Dopo la ripresa delle attività, 

purtroppo non dappertutto, le ondate successive hanno ulteriormente rallentato il sistema non consentendo il 

necessario recupero. Questa iniziativa, attraverso la disponibilità di strumenti diagnostici aggiuntivi a quanto in 

disponibilità al SSN, potrebbe consentire, in un’ottica di collaborazione pubblico-privato, una accelerazione della 

ripresa dello screening mammografico. AIOM patrocina quindi questa iniziativa nella speranza che analoghe 

iniziative consentano la ripresa futura anche degli altri screening”. 

 

SIRM, Presidente Massimo Calabrese: 

 

“Oltre a tutte le negatività che ha portato, la pandemia ha lasciato anche cose positive. Una delle più importanti è 

stato l’insegnamento ad usare la tecnologia in modo moderno ed efficace. Nello specifico, potremmo sfruttare il fatto 

che le immagini si muovono più velocemente delle persone: parlo della tele mammografia. Noi radiologi senologi 

possiamo refertare le mammografie di screening in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, non esistono 

problematiche tecnologiche, ma solo legali e burocratiche. Questo ci permetterebbe di superare confini fisici e il 

problema delle tempistiche e delle liste d'attesa”. 

 

F.A.V.O, Direttore Laura Del Campo: 

 

“L'Osservatorio Nazionale degli Screening, nel 13° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici 

promosso da FAVO, ha dichiarato che in Italia, nel 2020, gli screening per il tumore della mammella hanno registrato 

una riduzione di 750.000 esami, rispetto al 2019. Le conseguenze saranno drammaticamente irreversibili a meno che, 

per superare i gravi ritardi, non si programmi un'iniziativa di emergenza nazionale, simile a quella adottata dal 

Governo sulla vaccinazione per contrastare il Covid-19, salvando in tal modo oltre 3.500 donne”.  

 

Cittadinanzattiva, segretaria generale Anna Lisa Mandorino: 

 

“I dati sulle cure mancate, soprattutto nell’ambito della prevenzione oncologica, sono allarmanti e ci prospettano una 

nuova emergenza che seguirà quella pandemica. Iniziative come queste, che uniscono meritoriamente le forze tra 

pubblico e privato, sono importanti e guardano strategicamente al futuro, all’importanza di “tornare alle cure” 

ordinarie, soprattutto per la fascia femminile della popolazione che è stata fra le più colpite in questi lunghi mesi, 

sotto diversi punti di vista. Il merito è anche di dare concretezza alla parola prevenzione, attraverso la dotazione di 

macchinari in particolare nelle aree che ne sono maggiormente sprovviste o che fanno i conti con apparecchiature 

obsolete, come il Sud del Paese e le aree interne. La stessa concretezza che ci auguriamo arrivi, nell’ambito della 

prevenzione sanitaria, dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza sulla cui implementazione vigileremo 

attentamente”. 

 

GISMa, Presidente Gianni Saguatti: 

 

“A causa della crisi pandemica legata al Covid-19, nel corso del 2020 si è registrata una riduzione di indagini di 

screening mammografico di circa 900.000 esami, pari al 34,5 % rispetto al 2019 (ma con una grande variabilità tra 

le Regioni, con valori sino al -60%). In termini temporali tale ritardo viene calcolato intorno a circa 4 mesi. Alla 

riduzione drastica di attività fa e farà inevitabilmente corrispondenza l’incremento di diagnosi di forme neoplastiche 



                                                                             
 

 
 

 
 

più avanzate, con le comprensibili conseguenze sul piano individuale e di popolazione. Alcune Regioni hanno 

provveduto a raccomandazioni adattabili alle esigenze delle strutture locali, molte invece non hanno regolamentato 

la fase di riorganizzazione degli screening oncologici, affidando le scelte ai responsabili dei singoli programmi o alle 

Direzioni Generali delle Aziende sanitarie. La crisi legata alla emergenza pandemica dovrebbe rappresentare per il 

SSN un’occasione di riflessione su una migliore organizzazione degli screening - che da decenni viaggiano a velocità 

diverse nelle diverse parti del Paese - con l’indispensabile potenziamento delle risorse economiche, umane e 

tecnologiche. L’attività di recupero dovrà basarsi soprattutto sulle strutture non direttamente coinvolte dalla 

pandemia, o dove il personale non sia già impegnato in attività collegate all’emergenza. Andrà prevista, tra i vari 

provvedimenti, l'estensione degli orari di attività su sette giorni con orario flessibile, da stabilire con i responsabili di 

struttura (anche con prestazioni aggiuntive) e l’impiego del recall telefonico nella riprogrammazione delle agende di 

prenotazione”. 

 



                                                                             
 
MAMMOGRAFO DIGITALE AMULET INNOVALITY 

Una diagnosi più efficace per pazienti più serene 

L'unità FDR AMULET Innovality rappresenta il culmine dell'evoluzione tecnologica di Fujifilm nel settore della 

mammografia digitale. Innovazione e qualità si fondono in un sistema dotato di un detettore al Selenio amorfo 
di nuova concezione (con tecnologia HCP, Hexagonal Closed Pattern), capace di produrre immagini di altissimo 

spessore qualitativo pur con un notevole risparmio in termini di dose alla paziente. L'introduzione di un 
sistema intelligente di controllo dell'esposizione (I-AEC) consente, per la prima volta, di ottimizzare le 

caratteristiche del fascio di radiazioni in accordo con le specifiche anatomiche di ciascuna mammella, 

realizzando l'esposizione ideale in ogni condizione d'utilizzo. 

Il mammografo digitale AMULET Innovality dispone di un detettore a conversione diretta con caratteristiche 

superiori di rapidità e qualità delle immagini, grazie ad uno strato di Selenio amorfo con un’efficienza ottimale 
per lo spettro energetico utilizzato in mammografia. La nuova tecnologia HCP (Hexagonal Closed Pattern) si 

rivela particolarmente adatta alla raccolta di un segnale ad alta risoluzione e ridotti livelli di rumore, con valori 

di DQE (Detective Quantum Efficiency) più elevati di quanto tipico di detettori con matrice attiva di TFT 
quadrati. AMULET Innovality è l’unico sistema per mammografia a conversione diretta capace di raggiungere 

la risoluzione spaziale di 20 pixel/mm. 

La tecnologia HCP permette l’acquisizione in tomosintesi a bassa dose e tempi di esposizione ridotti, 

caratteristiche che consentono un’integrazione più semplice di questa metodica nella routine quotidiana. 

Un detettore esclusivo per esposizioni rapide a bassa dose 

Rispetto ai sistemi AEC convenzionali, in cui la posizione del sensore è fissa, il sistema intelligente di controllo 

automatico dell’esposizione (I-AEC) di AMULET Innovality offre il vantaggio di determinare la dose adeguata 
per l’esposizione. Mediante l’analisi dei dati ottenuti dalle immagini di pre-esposizione a bassa dose, la 

tecnologia I-AEC consente di tenere in considerazione la densità della ghiandola mammaria (tipo di mammella) 

quando si stabilisce l’energia dei raggi X e il livello di dose richiesto. Rispetto ai sistemi AEC convenzionali, il 
sistema I-AEC consente un calcolo più preciso dei parametri di esposizione e può essere impiegato anche in 

presenza di protesi mammarie, ottimizzando pertanto anche il flusso di lavoro. 



SCREENING 
ROUTINEScreening Routine: 

5 consigli utili per 
mantenere il seno sano
1. Seguire una corretta alimentazione per mantenere   
 il proprio peso forma. Il sovrappeso è uno dei fattori   
 di rischio per lo sviluppo di diversi tumori, incluso il   
 carcinoma mammario.

2. Non fumare e limitare il consumo di bevande    
 alcoliche, che non dovrebbe mai superare  
 1 unità al giorno.

3.	 Praticare	esercizio	fisico	regolare	per	evitare	il		 	 	
 sovrappeso e l’obesità. La raccomandazione è    
 svolgere attività aerobica, per esempio camminare 
 o nuotare, per almeno 30 minuti per 3/5 volte  
 a settimana.

4. Eseguire periodicamente l’autopalpazione    
 della mammella per notare eventuali anomalie    
 da comunicare immediatamente al proprio medico   
	 curante:	va	effettuata	ogni	mese	a	partire	dai	20	anni,		 	
	 meglio	se	nella	prima	o	seconda	settimana	dalla	fine		 	
 del ciclo mestruale. E’ necessario prestare attenzione
 a cambiamenti di forma e dimensione di uno o 
 entrambi i seni, alla comparsa di noduli nella   
 mammella o nella zona ascellare, a secrezioni dai   
 capezzoli e ad alterazioni della cute del seno. 

5.	 Sottoporsi	allo	screening	mammografico	ogni	2		 	
 anni, se si rientra nelle fasce a maggior rischio.  
	 In	Italia	il	Sistema	Sanitario	Nazionale	offre	screening 
	 mammografici	alle	donne	fra	i	50	e	i	69	anni 
 perché è stata riscontrata una maggioranza di casi di 
 tumore proprio all’interno di questa fascia, ma sarebbe 
 consigliabile iniziare prima e in alcune Regioni 
 è in sperimentazione l’ampliamento dai 45 ai 74 anni.
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