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Commissione consiliar€ permanente

PROPOSTA DI LEGGE
Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario e
istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con
mutazioni geniche germinali.

Relazione

Sig.ra Presidente, Colleghe Consigliere, Colleghi Consiglieri,

dichiarare "guerra totale" al tumore della mammella

e dell'ovaio è una missione

imprescindibile, che non ammette tentennamenti né giustificazioni tecniche e logistiche.

Il tumore alla mammella è il orimo nel sesso femminile: si stima che una donna

su

otto/nove si ammalerà nell'arco della sua vita, con il 5-10 per cento d'origine ereditaria.
Nel sesso maschile, invece, ha un'incidenza di

1su mille, ed è considerato motivo di

sospetto genetico.

Il tumore all'ovaio, invece, è al decimo posto tra i tumori femminili: si stimano nel 30
per cento dei tumori e con il 10 per cento d'origine ereditaria.
Sia nel caso di tumori sporadici che eredo-familiari, la diagnosi precoce e iprogrammi
di sorveglianza clin ico-strumentale aiutano a risparmiare vite umane, in considerazione

- innanzitutto - di adeguate terapie in grado di aumentare sempre più le aspettative

di

vita.
Per questi motivi con la presente proposta di legge s'intende potenziare I'attività di
screening di popolazione per la diagnosi precoce del tumore alla mammella, con misure

dirette all'invito di tutta la popolazione obiettivo al test di classifìcazione (normale sospetta), incentivare l'adesione e semplificare il procedimento d'invito al test e di
protezione nella prenotazione per

itest

successivi.
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Attualmente lo screening è assicurato ogni due anni alle donne nella fascia d'età 50-74'
non considerando la fascia d'età 45-49 e 4O-44, ove le percentuali d'incidenza di
malattia risultano altamente signifi cative.
Per questi motivi la proposta di legge allarga il target di popolazione alle donne nella
fasce d,età 45-49, prevedendo lo screening annuale, e rimette ai medici di medicina

generale

- per la fascia d'età 40-44 - la prima valutazione del rischio in persone

con

storia familiare positiva, sulla base di protocolli internazionali e nazionali, demandando
la decisione fìnale di ammissione al programma di screening ai Centri senologici di
riferimento territoriale.
Nel capo

II della proposta di legge, inoltre, s'istituisce il programma di valutazione

del

rischio e sorveglianza clinica e strumentale per pazienti e familiari con mutazioni geniche
germinale. In poche parole, il procedimento di ricerca di mutazioni eredo-familiari nei
geni BRCA1 e BRCA2, ovvero esteso a pannelli di geni implicati in particolari forme

tumorali: per esempio P53 e PTEN'

In

Dafticolare

è istituito il programma di

Consulenza Genetica Oncologica

-

CGO

assicuratoatutte|epersoneaffettedatumorede|lamamme||aede||,ovaiooarischio
per una predisposizione di tipo familiare, allo scopo di programmare eventuali misure
di sorveglianza clinica e strumentale, nel rispetto delle linee guida nazionali e
internazionali.

Centri di CGO sono le Breast lJnits, i cui responsabili definiscono i criteri d'accesso alla
CGO, le modalità di contatto dell'utente e dei suoi familiari, i criteri diagnostici per le
diverse fasce di rischio e per l'accesso a eventuali test genetici, le caratteristiche dei
test genetici offeÉi, i Laboratori di riferimento nell'ambito del Servizio sanitario
regionale e itempi e le modalità di esecuzione delle eventuali misure di sorveglianza'
La CGO è prevista per persone con storia personale e familiare di tumore, ai quali è
assicurato l'eventuale test genetico BRCA1 e BRCA2, ovvero esteso, in casi particolari
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stabiliti dallo specialista richiedente e sulla base dell'evoluzione delle conoscenze
scientifiche, a pannelli di geni implicati in particolari forme tumorali eredo-familiari.
Nel caso di acceÉamento della mutazione genetica, i centri di screening mammografico

e

cervicale provvedono all'esecuzione

del programma di

sorveglianza clinico-

strumentale e alla prescrizione delle relative prestazioni.
La presente Proposta di legge è stata esaminata dalla Terza Commissione nella seduta

del 17 Gennaio 2022 ottenendo il voto favorevole alla unanimità dei Commissari
presenti, nel testo così come emendato,
La presente Proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale
pertanto si rimette al vaglio del Consiglio regionale.
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