
 

   
 

 
 

2° incontro istituzionale sulla Salute Riproduttiva:  
 

Fattori critici della salute della donna 

 
“La salute materna ed il tumore del seno” 

Il secondo incontro si è tenuto a Ginevra nei giorni 5/6 febbraio 2010. Sono stati trattati 

i seguenti temi: aiuto internazionale alla salute riproduttiva, tumore del seno (prima 

causa di morte nella popolazione femminile) e parti cesarei. 

L’incontro ha portato alle seguenti decisioni: 

Aiuti internazionali: si è deciso di presentare alla Camera dei Deputati entro l’estate 

2010 a cura dell’On. Sabrina de Camillis una Mozione che impegni il Governo a: 

a) Mantenere anche nel 2010 il livello di finanziamento per la salute materno 

infantile nei Paesi più poveri 

b) Assicurare attraverso specifici meccanismi che i fondi destinati alla salute materno 

infantile siano spesi per progetti specifici per i quali sia possibile identificare 

obiettivi concreti sul cui raggiungimento si possa valutare l’efficacia dei 

finanziamenti  

Tumore del seno:  Si è evidenziato un calo della mortalità grazie a diagnosi 

sempre più efficaci, trattamenti più mirati e forte azione di advocacy svolta dalle donne. 

Ciononostante alla luce della rilevanza epidemiologica della malattia e dei problemi 

ancora esistenti in Italia, molto occorre ancora fare. La Commissione Igiene e Sanità del 

Senato ha deciso di avviare una seconda indagine conoscitiva con i seguenti obbiettivi: 

a) fotografare dopo 5 anni dalla prima indagine conoscitiva la situazione italiana  

b) alla luce dei dati scientifici identificare l’intervento più efficace per la migliore 

qualità della vita e per una possibile diagnosi precoce  

c) verificare le SDO 2004 per ricoveri per tumore al seno  

d) seguire la raccomandazione dell’UE in tema di costituzione di Breast Units 

certificate da EUSOMA in Italia  

 

L’indagine è coordinata dalla sen Laura Bianconi alla quale è stata inviata la relazione 

presentata a Ginevra da Francesca Merzagora sull’azione di advocacy nel mondo che 

sarà inserita all’interno dell’indagine. 

Problematica dei cesarei: gli incontri regionali hanno evidenziato che la % suggerita 

dall’O.M.S nel 1985 forse non è più attuale in Italia alla luce della situazione esistente 

nel nostro Paese.  



Si è quindi deciso di avviare una gruppo di lavoro composto da O.M.S, Partnership per la 

Salute Materno Infantile, Parlamentari italiane, O.N.Da, SIGO; Università, Consiglio 

Superiore di Sanità, Agenzie internazionali per revisionare il tasso del 15% suggerito da 

O.M.S.  

Il suddetto gruppo si pone l’obiettivo di presentare uno studio approfondito sulla 

percentuale più rispondente alla situazione italiana odierna in occasione del Congresso 

Mondiale della SIGO, che avrà luogo nel 2012. 

 


