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I dati del censimento delle strutture ospedaliere pubbliche
sono state acquisite prima dell’entrata in vigore della riforma sanitaria regionale.

Dove andare…
Il “mammoterritorio” è una guida per le donne poste dinanzi alla scelta del
servizio sanitario dedicato alla diagnosi precoce del cancro al seno. Sono qui
raccolti dati e informazioni riguardanti mammograﬁ, ecograﬁ, personale medico e
tecnico qualiﬁcato e in alcuni casi anche risonanza magnetica, presenti nel
territorio della provincia di Palermo.
Tutto questo è stato possibile con il fondamentale apporto scientiﬁco
del dott. Raffaele Ienzi direttore dell’Unità Operativa Diagnostica Senologica
Istituto di Radiologia - Policlinico di Palermo.

Perché un mammoterritorio?
Perché oltre all’importanza che una donna si possa orientare nel pianeta sanità
e non perdere tempo alla ricerca del posto giusto, maturi un’idea di territorio come
geograﬁa della salute, come espressione e forma ﬁnale dei bisogni e delle
aspettative dei cittadini e in particolare delle donne.
Questo strumento fa infatti parte del progetto “Prevenzione Globale /
Fattore D” sostenuto dall’Assessorato della Sanità e dall’ASP Palermo (ex ASL 6),
esito del bando ministeriale del 2007 “Salute della donna”, da cui deriva un lungo
percorso di radicamento nel territorio di opportunità di una diversa cultura della
prevenzione realizzato dall’Associazione Arlenika e dal Centro Amazzone.
La quantità di informazioni che le donne troveranno in questo opuscolo è
infatti solamente la base per la realizzazione del mammoterritorio a cui noi
aspiriamo, è l’ABC di come la realtà territoriale sia oggi attrezzata, ma è anche una
lettura critica dell’esistente laddove qualità e rapporto tra prestazione e domanda
sociale non sono soddisfacenti.
Possiamo dire che un mammoterritorio potrà dirsi tale nel momento in cui una
democrazia della salute avrà pieno compimento ponendo al servizio delle donne
eguali condizioni già esistenti nel nord Italia e in Europa. Appare chiaro come da
uno sguardo anche non specialistico l’attuale bagaglio territoriale della diagnosi
precoce non possa soddisfare una domanda di prevenzione sempre più pressante
dinanzi al teorema a tutti noto, operatori e non, che la curabilità del cancro oggi
dipende soprattutto da un fatto: scoprirlo in tempo”.
Intanto cominciamo col sapere dove andare…

Anna Barbera
Direzione Progetto Amazzone
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Diagnosi precoce
e motivi di una riﬂessione
Il carcinoma della mammella è il tumore più frequente della popolazione
femminile italiana. Negli ultimi anni i casi di tumore al seno sono in aumento
rispetto al passato. Una donna su otto in Italia ne è affetta, ma grazie alla diagnosi
precoce e alle continue innovazioni tecnologiche il tasso di mortalità è in
diminuzione. Oggi muore una donna su 33, mentre negli anni ’70, quando ancora la
diagnosi era basata sull’esame clinico una donna su dieci non aveva possibilità di
sopravvivere. A indicare questo trend sono i dati raccolti dall’Associazione
Registro Tumori in Italia, che conferma un incremento costante: 40.000 nuovi casi
ogni anno, di cui 11.000 mortali. La fascia di età ad alto rischio è sempre quella tra
i 50 e i 70 anni, sebbene sia sempre più frequente il riscontro nelle donne più
giovani ed in particolare nelle quarantenni. Nonostante l’incidenza del carcinoma
mammario sia in continuo aumento, il tasso di mortalità è in progressivo
decremento, grazie alla diagnosi precoce che tramite l’esame mammograﬁco
consente di individuare tumori molto piccoli aumentando così la percentuale di
guarigione. Parallelamente all’aumento dell’incidenza si assiste ad un notevole
incremento della domanda. Dati rilevati presso l’Istituto di Radiologia del
Policlinico Universitario di Palermo hanno rilevato, nel quinquennio 2000-2005
un incremento di richieste di esami mammograﬁci pari al 30%, tale richiesta è stata
superiore a tutte le altre indagini diagnostiche. Proprio dalla collaborazione
dell’Istituto di Radiologia con l’Associazione Arlenika onlus è stato condotto uno
studio per rilevare le strutture pubbliche in cui possono essere effettuate indagini
clinico-strumentali per la prevenzione del carcinoma mammario.
Sono stati analizzati i carichi di lavoro, il tipo di attività diagnostica svolta in ogni
struttura, la presenza di operatori esperti e dedicati alla diagnostica senologica.
Analizzando i volumi di attività delle strutture pubbliche si rileva che il numero
di prestazioni garantito da queste strutture è notevolmente inferiore a quello
teoricamente atteso. Ciò è principalmente dovuto alla carenza di personale medico
e tecnico dedicato alla diagnostica senologica. Inoltre spesso i medici esperti
in diagnostica senologica devono essere utilizzati anche per coprire turni
di pronto soccorso e di altre indagini diagnostiche.
Tutto ciò comporta liste d’attesa spesso improponibili (6 mesi per una
mammograﬁa o addirittura 1 anno per un color Doppler).
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Possibili soluzioni ...
Incrementare l’offerta rendendola più facile considerata la sempre maggiore
domanda di salute mediante la formazione di un numero maggiore di radiologi
esperti in diagnostica senologica per consentire diagnosi più sicure e ridurre sia i
falsi negativi ma anche quelli positivi spesso responsabili di approfondimenti
diagnostici assolutamente inutili, con conseguente aumento dei costi in termini
economici ma anche psicologici per la paziente.
Diffondere la cultura dell’importanza della prevenzione non solo nella
popolazione ma anche nelle istituzioni sanitarie, che spesso sono restie ad investire
fondi proprio su questo aspetto, dimenticando il detto che “prevenire è meglio che
curare”.
Utilizzare meglio i poliambulatori medico-diagnostici del SSN presenti nella
città di Palermo. Nella nostra città sono presenti 5 poliambulatori plurispecialistici,
se ognuno di essi fosse dotato di apparecchiature dedicate alla diagnostica
senologica: un mammografo e un ecografo; e di personale medico esperto in tale
ambito: un radiologo-senologo si potrebbe ipotizzare un volume annuo di attività
pari a 15.000 mammograﬁe. Sommando tale numero alle circa 16.000
mammograﬁe che si effettuano nei centri pubblici di senologia clinica otterremmo
31.000 mammograﬁe all’anno. Questo quantitativo di esami sarebbe sufﬁciente a
coprire il 70% della popolazione femminile per la prevenzione del carcinoma della
mammella con costi molto contenuti; in questo modo si valorizzerebbero e
qualiﬁcherebbero meglio strutture da sempre poco utilizzate.
È ovvio che questi servizi radiologici presenti nei diversi poliambulatori
dovranno essere organizzati in rete tra loro e inoltre sarà fondamentale che vi sia un
Centro di accettazione e prenotazione uniﬁcato in modo da evitare prenotazioni
multiple della stessa utente.

Raffaele Ienzi
Direttore Unità Operativa Diagnostica Senologica,
Istituto di Radiologia,
Policlinico Universitario “P. Giaccone”, Palermo
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MAMMOTERRITORIO
Censimento delle strutture di diagnosi precoce

Le strutture pubbliche.
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IMI - Istituto Materno Infantile
90142 Palermo
via Cardinale Mariano Rampolla, 1
tel. 091.6555403

Giorni di apertura e orari
Quando è possibile prenotare gli esami:

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.00

N. esami / anno
3.000
1.400

Mammograﬁe
Ecograﬁe
Si eseguono visite senologiche?

Lista d’attesa
3 - 4 mesi
3 - 4 mesi
NO

Si eseguono procedure di senologia interventistica (prelievi
microistologici - ago aspirati con esame citologico) nella struttura? NO

PERSONALE
Esiste personale esperto
dedicato alla diagnostica senologica:

1 radiologo

ATTREZZATURE
MAMMOGRAFO
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti i controlli periodici di qualità?
Vengono eseguiti gli esami stereotassici?
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Analogico con
tecnica digitale indiretta
Gilardoni Silvya
2003
SI
NO

ECOGRAFO
Tipo di sonde:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti esami di senologia
interventistica su guida US?

NO

RISONANZA MAGNETICA
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:

NO
–
–

SVILUPPATRICE
È dedicata allo sviluppo di pellicole mammograﬁche?

10 MHz
Aloha
2003

Sistema Agfa per stampa
pellicole digitale indiretta

Ospedale «Buccheri La Ferla Fatebenefratelli»
90123 Palermo
via Messina Marine, 197 tel. 091.479245
web: www.ospedalebuccherilaferla.it

Giorni di apertura e orari
Quando è possibile prenotare gli esami:

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.00

N. esami / anno
3.000
2.500

Mammograﬁe
Ecograﬁe
Si eseguono visite senologiche?

Lista d'attesa
3 - 4 mesi
3 - 4 mesi
SI

Si eseguono procedure di senologia interventistica (prelievi
microistologici - ago aspirati con esame citologico) nella struttura? SI

PERSONALE
Esiste personale esperto
dedicato alla diagnostica senologica:

1 radiologo

ATTREZZATURE
MAMMOGRAFO
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti i controlli periodici di qualità?
Vengono eseguiti gli esami stereotassici?

Analogico con
tecnica digitale indiretta
Planmeca
2008
SI
NO

ECOGRAFO
Tipo di sonde:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti esami di senologia
interventistica su guida US?

NO

RISONANZA MAGNETICA
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:

1,5 T
Toshiba
2008

SVILUPPATRICE
È dedicata allo sviluppo di pellicole mammograﬁche?

10 MHz
Esaote Mylab
2008

Sistema Fuji per stampa
pellicole digitale indiretta
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Ospedale «Gian Filippo Ingrassia»
90132 Palermo
corso Calataﬁmi, 1002 tel. 091.7033779 - 7033611
web: www.ausl6pa.it
Giorni apertura e orari
Quando è possibile prenotare gli esami:

Svolge soltanto attività di screening.
Non si eseguono esami alle donne
che si presentano spontaneamente
con richiesta del SSN

PERSONALE
Esiste personale esperto
dedicato alla diagnostica senologica:

1 radiologo

ATTREZZATURE
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MAMMOGRAFO
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti i controlli periodici di qualità?

Analogico
Hologic
2006
SI

ECOGRAFO
Tipo di sonde:
Marca:
Anno di costruzione:

10 MHz
Aloha
2008

RISONANZA MAGNETICA
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:

NO
–
–

SVILUPPATRICE
È dedicata allo sviluppo di pellicole mammograﬁche?

SI

Ospedale «Vincenzo Cervello»
90146 Palermo
via Trabucco, 180 tel. 091.6885619
web: www.ospedalecervello.it
Giorni apertura e orari
Quando è possibile prenotare gli esami:

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00

N. esami / anno
1.000
500

Mammograﬁe
Ecograﬁe

Lista d’attesa
6 mesi
6 mesi

Si eseguono visite senologiche?

SI

Si eseguono procedure di senologia interventistica (prelievi
microistologici - ago aspirati con esame citologico) nella struttura?

SI

PERSONALE
Esiste personale esperto
dedicato alla diagnostica senologica:

2 radiologi

ATTREZZATURE
MAMMOGRAFO
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti i controlli periodici di qualità?
Vengono eseguiti gli esami stereotassici?

Analogico
Metaltronica
2000
SI
SI

ECOGRAFO
Tipo di sonde:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti esami di senologia
interventistica su guida US?

SI

RISONANZA MAGNETICA
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:

NO
–
–

SVILUPPATRICE
È dedicata allo sviluppo di pellicole mammograﬁche?
Marca:
Anno di costruzione:

10 MHz
Logic e General Electric
2005
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SI
Agfa
2005

Ospedale Casa del Sole «Lanza di Trabia»
90135 Palermo
via Roccazzo, 83 tel. 091.7035256 web: www.ausl6pa.it
Giorni apertura e orari
Quando è possibile prenotare gli esami: da lunedì a venerdì,
dalle ore 11.30 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 17.30

Mammograﬁe
Ecograﬁe

N. esami / anno
2.800
1.000

Lista d’attesa
20 giorni
20 giorni

Si eseguono visite senologiche?

NO

Si eseguono procedure di senologia interventistica (prelievi
microistologici - ago aspirati con esame citologico) nella struttura?

NO

PERSONALE
Esiste personale esperto dedicato alla diagnostica senologica:

2 radiologi

ATTREZZATURE
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MAMMOGRAFO
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti i controlli periodici di qualità?
Vengono eseguiti gli esami stereotassici?

Analogico
HOLOGIC
2006
SI
NO

ECOGRAFO
Tipo di sonde:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti esami di senologia interventistica su guida US?
Quanti in un anno?

10 MHz
–
–
–
–

RISONANZA MAGNETICA
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:

NO
–
–

SVILUPPATRICE
È dedicata allo sviluppo di pellicole mammograﬁche?
Marca:
Anno di costruzione:

SI
–
–

NO

Nota: In base alla riforma sanitaria, Legge regionale n. 5 del 2009,
l’ospedale “Casa del Sole” è stato accorpato all’ospedale “V. Cervello” di Palermo.

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
Civico, Di Cristina e Benfratelli
Dipartimento di Oncologia
90127 Palermo - via Nicola Leotta, 4 tel. 091.6664321 - 6664317
web: www.ospedalecivicopa.org
Giorni apertura e orari
Quando è possibile prenotare gli esami:

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00

N. esami / anno
5.900
2.000

Mammograﬁe
Ecograﬁe

Lista d’attesa
6 mesi
6 mesi

Si eseguono visite senologiche?

SI

Si eseguono procedure di senologia interventistica (prelievi
microistologici - ago aspirati con esame citologico) nella struttura?

SI

PERSONALE
Esiste personale esperto
dedicato alla diagnostica senologica:

2 radiologi

ATTREZZATURE
MAMMOGRAFO
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti i controlli periodici di qualità?
Vengono eseguiti gli esami stereotassici?

Digitale
General Electric
2006
SI
In atto NO

ECOGRAFO
Tipo di sonde:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti esami di senologia interventistica su guida US?

10 MHz
Hitachy
2008
In atto NO

RISONANZA MAGNETICA
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:

1,5 T
General Electric
2007

SVILUPPATRICE
È dedicata allo sviluppo di pellicole mammograﬁche?
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SI

Policlinico Universitario «Paolo Giaccone»
90127 Palermo
via del Vespro, 129 tel. 091.6552351 - 6552346
web: www.policlinico.pa.it

Giorni apertura e orari
Quando è possibile prenotare gli esami:

Mammograﬁe
Ecograﬁe

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00

N. esami / anno
7.500
3.500

Lista d’attesa
6 mesi
6 mesi

Si eseguono visite senologiche?

SI

Si eseguono procedure di senologia interventistica (prelievi
microistologici - ago aspirati con esame citologico) nella struttura?

SI

PERSONALE
Esiste personale esperto dedicato alla diagnostica senologica:

2 radiologi

ATTREZZATURE
MAMMOGRAFO
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti i controlli periodici di qualità?
Vengono eseguiti gli esami stereotassici?
Quanti in un anno?
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Analogico e digitale
Gilardoni Sylvia
Agfa DM 1000
2001- 2005
SI
SI
60

ECOGRAFO
Tipo di sonde:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti esami di senologia interventistica su guida US?
Quanti in un anno?

10 MHz
Esaote Tecnos
2003
SI
50

RISONANZA MAGNETICA
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:

1,5 T
General Electric
2005

SVILUPPATRICE
È dedicata allo sviluppo di pellicole mammograﬁche?
Marca:
Anno di costruzione:

SI
Agfa
2004

Fondazione Istituto «San Raffaele - Giuseppe Giglio»
90015 Cefalù
contrada Pietrapollastra - Pisciotto tel. 0921.920502
web: www.hsrgiglio.it

Giorni apertura e orari
Quando è possibile prenotare gli esami:

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00

N. esami / anno
1.800
2.000

Mammograﬁe
Ecograﬁe

Lista d’attesa
6 mesi
6 mesi

Si eseguono visite senologiche?

SI

Si eseguono procedure di senologia interventistica (prelievi
microistologici - ago aspirati con esame citologico) nella struttura?

SI

PERSONALE
Esiste personale esperto
dedicato alla diagnostica senologica:

1 radiologo

ATTREZZATURE
MAMMOGRAFO
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti i controlli periodici di qualità?
Vengono eseguiti gli esami stereotassici?

Digitale
Lorad
2005
SI
SI

ECOGRAFO
Tipo di sonde:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti esami di senologia interventistica su guida US?
Quanti in un anno?

10 MHz
Logic e General Electric
2003
SI
180

RISONANZA MAGNETICA
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:

1,5 T
General Electric
2005
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SVILUPPATRICE
Stampa:

Digitale

Ospedale «Barone Paolo Agliata»
90027 Petralia Sottana
via Giuseppe Garibaldi, 140 tel. 0921.641310 web: www.ausl6pa.it

Giorni apertura e orari
Quando è possibile prenotare gli esami:

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00

N. esami / anno
2.500
1.500

Mammograﬁe
Ecograﬁe

Lista d’attesa
15 giorni
15 giorni

Si eseguono visite senologiche?

SI

Si eseguono procedure di senologia interventistica (prelievi
microistologici - ago aspirati con esame citologico) nella struttura?

SI

PERSONALE
Esiste personale esperto
dedicato alla diagnostica senologica:

1 radiologo

ATTREZZATURE
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MAMMOGRAFO
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti i controlli periodici di qualità?
Vengono eseguiti gli esami stereotassici?

Analogico
Giotto
2007
SI
NO

ECOGRAFO
Tipo di sonde:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti esami di senologia interventistica su guida US?

10 MHz
H 21 Hitachy
2005
NO

RISONANZA MAGNETICA
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:

NO
–
–

SVILUPPATRICE
È dedicata allo sviluppo di pellicole mammograﬁche?
Anno di costruzione:

SI
2007

Ospedale «Salvatore Cimino»
90018 Termini Imerese
via Salvatore Cimino tel. 091.8151355 - 8151333 web: www.ausl6pa.it

Giorni apertura e orari
Quando è possibile prenotare gli esami:

Mammograﬁe
Ecograﬁe

da lunedì a venerdì, dalle ore 11.00 alle 13.00

N. esami / anno
1.000
900

Lista d’attesa
30 giorni
30 giorni

Si eseguono visite senologiche?

NO

Si eseguono procedure di senologia interventistica (prelievi
microistologici - ago aspirati con esame citologico) nella struttura?

NO

PERSONALE
Esiste personale esperto dedicato alla diagnostica senologica:

1 radiologo

ATTREZZATURE
MAMMOGRAFO
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti i controlli periodici di qualità?
Vengono eseguiti gli esami stereotassici?

Analogico con
tecnica digitale indiretta
Hologic
2007
SI
NO

ECOGRAFO
Tipo di sonde:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti esami di senologia interventistica su guida US?

10 MHz
Aloha
2003
NO

RISONANZA MAGNETICA
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:

NO
–
–

SVILUPPATRICE
È dedicata allo sviluppo di pellicole mammograﬁche?
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Sistema Fuji per stampa
pellicole digitale indiretta

Ospedale Civico di Partinico
90047 Partinico
circonvallazione tel. 091.8911319 web: www.ausl6pa.it

Giorni apertura e orari
Quando è possibile prenotare gli esami:

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00

N. esami / anno
2.000
1.000

Mammograﬁe
Ecograﬁe
Si eseguono visite senologiche?

Lista d’attesa
10 giorni
10 giorni
NO

Si eseguono procedure di senologia interventistica (prelievi
microistologici - ago aspirati con esame citologico) nella struttura? NO

PERSONALE
Esiste personale esperto
dedicato alla diagnostica senologica:

1 radiologo

ATTREZZATURE
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MAMMOGRAFO
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti i controlli periodici di qualità?
Vengono eseguiti gli esami stereotassici?

Analogico
Hologic
2006
SI
NO

ECOGRAFO
Tipo di sonde:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti esami di senologia interventistica su guida US?

10 MHz
U22 Philips
2005
NO

RISONANZA MAGNETICA
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:

NO
–
–

SVILUPPATRICE
È dedicata allo sviluppo di pellicole mammograﬁche?
Marca:
Anno di costruzione:

SI
Agfa
2006

Ospedale dei Bianchi «Vittorio Emanuele III»
90034 Corleone
via Don Giovanni Colletto, 1 tel. 091.8450118 web: www.ausl6pa.it

Giorni apertura e orari
Svolge soltanto attività di screening.
Non si eseguono esami alle donne che si presentano spontaneamente
con richiesta del SSN

PERSONALE
Esiste personale esperto
dedicato alla diagnostica senologica:

1 radiologo

ATTREZZATURE
MAMMOGRAFO
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:
Vengono eseguiti i controlli periodici di qualità?
Vengono eseguiti gli esami stereotassici?

Analogico
Hologic
2006
SI
NO

ECOGRAFO
Tipo di sonde:
Marca:
Anno di costruzione:

10 MHz
Aloha
2008

RISONANZA MAGNETICA
Tipo:
Marca:
Anno di costruzione:

NO
–
–

SVILUPPATRICE
È dedicata allo sviluppo di pellicole mammograﬁche?

SI
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ASP Palermo
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (ex ASL 6)
tel. N° verde 800.833311 web: www.ausl6@palermo.org

Progetto Penelope
Screening mammograﬁco
Lo screening mammograﬁco è un'iniziativa pubblica e gratuita con cui vengono invitate,
con lettera recapitata a domicilio, tutte le donne residenti a Palermo e provincia di età
compresa tra 50 e 69 anni, a recarsi nella data, orario e luogo indicati, per sottoporsi ad
un esame mammograﬁco, da ripetersi, con le stesse modalità ogni due anni.
Lo screening si svolge presso i seguenti centri:
Ex-Ipai, via Carmelo Onorato 6, Palermo;
P.O. Gian Filippo Ingrassia, Palermo
P.O. Enrico Albanese, Palermo
P.O. Civico, Partinico
P.O. Salvatore Cimino, Termini Imerese
P.O. dei Bianchi, Corleone
P.O. Madonna dell'Alto, Petralia Sottana
Unità Mobile per Ustica e Lampedusa-Linosa.
Nel caso di dubbio o sospetto alla mammograﬁa, le donne vengono richiamate per
telefono ed invitate a recarsi presso il Centro Uniﬁcato di via Carmelo Onorato, 6,
ove vengono espletati gratuitamente i necessari approfondimenti diagnostici.
Sino ad oggi sono state eseguite dal Progetto Penelope quasi 70.000 mammograﬁe,
e sono stati scoperti e diagnosticati circa 600 neoplasie, di cui circa 450 di dimensioni
inferiori ai 15 millimetri.

AMBULATORIO DI SENOLOGIA
Palermo - via Carmelo Onorato, 6 tel. 091.7033841
tutti i mercoledì, dalle ore 9.00 alle 12.00
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È rivolto alle donne fuori fascia screening, gestito dagli stessi operatori dello
screening. L'ambulatorio, attivo una sola giornata settimanale, esegue tutti gli esami di
diagnostica senologica richiesti dal Curante della paziente, nell'ambito del SSN, dietro
presentazione di richiesta medica. Sino ad oggi sono state eseguite più di 2500
prestazioni, circa 120 biopsie e diagnosticate 63 neoplasie.
È possibile accedere all'ambulatorio solo dietro prenotazione telefonica.

MAMMOTERRITORIO
Censimento delle strutture di diagnosi precoce

Le strutture private
convenzionate con il S.S.N.
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Strutture private a Palermo:
Casa di Cura ad Alta Specialità La Maddalena
90146 Palermo
Via San Lorenzo, 312 c, d tel. 091.6806111
web: www.lamaddalena.it

Casa di Cura Candela
90141 Palermo
Via Valerio Villareale, 54 tel. 091.587122

Casa di Cura Macchiarella
90138 Palermo
Viale Regina Margherita, 25 tel. 091.7022111

Casa di Cura Serena
90135 Palermo
Viale Regione Siciliana, 1470 (Nord-Ovest) tel. 091.6766854

Casa di Cura Torina s.p.a.
90145 Palermo
Via Spallitta, 18 tel. 091.6838111

Cappellino & Cappellino Specialisti Radiologi
90139 Palermo
Via Roma, 386 tel. 091.329283

Centro di Radiologia Medica
90145 Palermo
Via Giuseppe Arcoleo, 14 tel. 091.6571505

Nuova Casa di Cura Demma s.r.l.
90133 Palermo
Via Roma, 94 tel. 091.6166460

Ambulatorio Polispecialistico Sanicam
90146 Palermo
Piazzale del Fante, 16 tel. 091.6703366

Studio di Radiodiagnostica prof. Vito Finazzo & C. s.n.c.
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90134 Palermo
Via Francesco Crispi, 84 tel. 091.582501

Studio di Radiologia dr. Gabriella Caffarelli
90143 Palermo
Via Pietro Toselli, 87 tel. 091.346010

Strutture private in Provincia:
Centro di Radiologia Muglia Rago Scaletta s.n.c.
90011 Bagheria
Via Bernardo Mattarella, 30 tel. 091.931164

Studio RX Gentile & C. s.n.c.
90011 Bagheria
Via Giuseppe La Masa - I traversa 33/m tel. 091.931168

Villa Santa Teresa
90011 Bagheria
Strada Statale, 113 tel. 091.9292111

Centro Radiologico dr. Violante s.r.l.
90044 Carini
Corso Italia, 160 tel. 091.8680892

Centro Radiologico dr. Pietro Polizzi
90036 Misilmeri
Via Trieste, 12 tel. 091.8723692

Centro Radiologico dr. Polizzi & C. s.n.c.
90036 Misilmeri
Via Machiavelli, 41 tel. 091.8723778

Centro Radiologico Beta s.r.l.
90047 Partinico
Via Guido Reni, 2 d tel. 091.8901301

Casa di Cura Igea s.n.c.
90047 Partinico
Via Roma, 193 tel. 091.8907410 - 8907411

Studio di Radiologia dr. Leonardo Sanzone
90047 Partinico
Via Vittorio Emanuele Orlando, 18 tel. 091.8782594
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La Prevenzione Globale
al Centro Amazzone
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Progetto Amazzone
Il Progetto Amazzone ideato e diretto da Anna Barbera e Lina Prosa,
è nato nel 1996 con la prima edizione delle Giornate Biennali Internazionali promossa
dall’Associazione Arlenika. Il Progetto promuove un approccio globale all’esperienza
del cancro al seno, attraverso l’intervento comune di Mito, Scienza, Teatro. Il Mito,
per riprendere contatto con l’Origine. La Scienza, per fare interagire conoscenza, cura,
partecipazione. Il Teatro, per ridare al corpo “tagliato” valore di comunicazione.
Il percorso si realizza con le Giornate di Studio Biennali (progetti teatrali,
conferenze di oncologia, antropologia, psicologia, materie umanistiche) e le attività
sperimentali permanenti del Centro Amazzone.
Il nome dato all’idea e alla sua realizzazione appartiene ad una grande ﬁgura
mitica, l’Amazzone, la guerriera che si amputò un seno per combattere meglio.
Un gesto che ha nutrito un immaginario millenario che qui può essere assunto a
metafora della lotta contemporanea contro il cancro, ma per il Progetto è soprattutto
l’evocazione di quella sintesi memorabile di utopia e coraggio femminile, che vide una
comunità arcaica di donne ribellarsi alla schiavitù e utilizzare il corpo per un nuovo
progetto di vita.
Il corpo come utopia. Come panorama di sè esteso oltre la passività, la banalità,
l’inabilità. Non è la menomazione a invalidare l’identità, la dignità della persona.
Anzi, come è nel messaggio del logo del progetto, il frammento della regina egizia
Teye, la bellezza può trasudare da un reperto, da un corpo mutilato. Il percorso
multidisciplinare è sostenuto dal concetto di guarigione inteso come “processo” e come
esperienza di cambiamento, non come ripristino della normalità “ritorno a come si era
prima”, secondo il più diffuso luogo comune. Il seno è simbolo della maternità, della
nutrizione, del piacere. Il nucleo di un sistema di valori che viene messo in crisi
dall’aggressione del cancro e dal taglio chirurgico. Allora curare il cancro non può
essere solo impegno della Medicina. Il Progetto Amazzone nel 1997 è stato valutato
come progetto pilota contro il cancro al seno per le città italiane dalla Commissione
Affari sociali della Camera dei Deputati. Nel 2000 ha afﬁancato il grande ciclista Lance
Armstrong nella ﬁrma della Carta di Parigi contro il Cancro.
È stato presentato all’UNESCO nell’ambito del Secondo vertice Mondiale contro il
Cancro. Ha avuto grandi collaborazioni, tra cui il Memorial Sloan Cancer Center di
New York.
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• Programmi, brochure ed altro si possono trovare sul sito www.progettoamazzone.it

Centro Amazzone
Il Centro Amazzone mette in pratica le linee-guida del Progetto Amazzone, che in
questi anni hanno cambiato la cultura di approccio all’esperienza umana del cancro al
seno. La visione globale dell’esperienza che sottende al Progetto si concretizza nel
Centro con una attività permanente, di servizio al pubblico.
È un’organizzazione fuori dalle mura ospedaliere; opera all’interno dei processi
vitali della società, spostando il dibattito e la riﬂessione sulla malattia, dall’ambito della
sanità a quello più ampio della cultura e delle scienze umane.
L’attività si articola in tre aree:

Prevenzione globale del cancro al seno
Spazio di Cultura Scientifica “M. Curie”
Teatro Studio “Attrice/Non”
Il Centro sito a Palermo in corso Alberto Amedeo, nell’ediﬁcio liberty progettato
da Ernesto Basile, è nato nel mese di ottobre del 1999 da una stretta collaborazione tra
l’Associazione Arlenika onlus, il Comune di Palermo, l’ARNAS - Ospedali: Civico,
M. Ascoli, Di Cristina, con la collaborazione dell’ASL 6.
La fruizione dei servizi si svolge attraverso una rete di rapporti e di collaborazioni
con gli Ospedali, le Università, le Istituzioni pubbliche addette. Le attività culturali
sono programmate annualmente con la collaborazione di studiosi, artisti, ricercatori.
Pur avendo radici profonde nella città di Palermo il Centro
è diventato negli anni riferimento di iniziative nazionali e internazionali. L’accesso alle
attività è gratuito ed è aperto a tutti.
Non è richiesta prescrizione medica, perché le attività di prevenzione, di sostegno
psicologico, di informazione, di partecipazione alle conferenze e ai laboratori teatrali,
fanno parte di una progettualità da condividere esclusivamente in senso umano,
emotivo, solidale. Il Centro non fa distinzione tra chi è sano e chi, temporaneamente,
non lo è.
Dalla visita senologica alla sperimentazione di progetti sulla drammaturgia greca,
sul canto, sulla scrittura, per una donna, il passo è breve. E viceversa. Lo stesso accade
per chi durante il periodo difﬁcile delle cure ha bisogno di elaborare un nuovo progetto
di vita, potendo così coniugare le aspettative di guarigione con la crescita della propria
persona.
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Prevenzione Globale del Cancro al Seno
a cura di Biagio Agostara e Adele Traina
Nel nostro tempo, dinanzi alle
modiﬁcazioni prodotte dall’evoluzione
legata alla tecnologia e al consumismo non
serve più pensare alla prevenzione come un
intervento parziale ed occasionale.
I fattori di rischio del cancro, è
scientiﬁcamente dimostrato, non hanno
solo natura biologica, ma anche
ambientale, alimentare, comportamentale.
Dinanzi a questa evidenza il Centro
Amazzone porta avanti la ﬁlosoﬁa della prevenzione globale che integra la prevenzione
primaria e la diagnosi precoce. La donna è chiamata quindi ad acquisire una cultura
della prevenzione che la porti a fare le scelte più sagge e corrette riguardo alla vita di
ogni giorno per sé e per la famiglia e ad eseguire periodicamente secondo l’età gli
esami diagnostici di rito (mammograﬁa, ecograﬁa).

28

Il sostegno della donna
operata è concepito come
spazio aperto ai bisogni della
donna. Volontarie e
professionisti accompagnano
le donne nel loro cammino
dalla diagnosi al trattamento,
momento in cui la
trasformazione corporea e la
tossicità dei farmaci, il
disorientamento psicologico,
spesso creano isolamento e
paura. Il percorso di sostegno
è completato dalle attività
molteplici dedicate al rientro
della paziente nella vita di
tutti i giorni.

PROGRAMMA SETTIMANALE

Sostegno della Donna nella Malattia
Prevenzione Primaria

di Psicologia dell’ASL 6.

• Consulenza

• Incontri di mutuo aiuto

• Incontri

• Consulenza

su alimentazione e stile di vita.
di informazione su ambiente,
fattori di rischio e salute.

Diagnosi Precoce

• Visite senologiche

con le volontarie/pazienti.
sui diritti del paziente.

Al Day Hospital del
Dipartimento di Oncologia
dell’ARNAS - M. Ascoli
• Assistenza umana ai pazienti
in trattamento da parte
delle Operatrici volontarie
del Progetto Amazzone.

In collaborazione con il
Dipartimento di Oncologia
dell’ARNAS - M. Ascoli
• Prenotazione
Partecipazione
mammografie ed ecografie
a Progetti di Ricerca
In collaborazione con l’Istituto
di Radiologia della Facoltà di
• Mediet - Prevenzione del
Medicina, Università di Palermo,
rischio di ammalarsi di cancro
ASL 6 - Presidio Ospedaliero
alla mammella attraverso la
Casa del Sole – Servizio di
dieta tradizionale mediterranea.
Radiologia dell’Osp. M. Ascoli
• Diana - Studio di prevenzione
delle recidive del tumore
• Incontro individuale
e di gruppo con la psicologa
al seno attraverso
l’alimentazione e lo stile di vita.
In collaborazione con il Servizio

Spazio di Cultura Scientiﬁca “M. Curie”
a cura di Anna Barbera
Questa area di attività è dedicata a Marie Curie, un omaggio alla più
grande ﬁgura di scienziata del ’900, due volte premio Nobel per la ﬁsica
e per la chimica, scopritrice del Radio da cui discende la radioterapia,
tappa fondamentale per la cura del cancro.

È uno spazio di riﬂessione, di dibattito,
di studio su argomenti delle scienze umane
dedicati alla conoscenza della malattia e alla
preparazione di un nuovo terreno culturale
capace di modiﬁcare gli aspetti negativi, che
oggi appesantiscono, a livello umano,
l’esperienza del cancro.
Qui viene posta una grande attenzione
alla promozione della prevenzione intesa
come coniugazione di salute e cultura, nella
convinzione che comincia dalla
responsabilità personale, dalla conoscenza del proprio corpo, la possibilità di
intervenire precocemente sull’insorgenza della patologia.
In funzione di tale obiettivo, in linea con la multidisciplinarietà del Centro
Amazzone, un programma annuale di conferenze, seminari, progetti di studio, è aperto
alla partecipazione di tutti.
Dall’alimentazione all’ambiente, dall’antropologia alla mitologia, dalla genesi del
cancro all’analisi del percorso terapeutico, dall’immaginario femminile alla storia delle
donne, l’attività mette insieme esperti, medici, psicologi, pazienti, cittadini, scrittori,
come osservatorio sui bisogni e sulle trasformazioni della realtà contemporanea.
L’aspetto educativo di questa area porta il Centro ad impegnarsi fuori dalle sue mura.
Programmi speciﬁci sono indirizzati alle scuole, ai quartieri disagiati della città, ai
Comuni, e ai rapporti con altre associazioni.
Un progetto permanente è dedicato alla formazione delle Operatrici del Progetto
Amazzone, volontarie portatrici del messaggio intrinseco al Progetto, sia all’interno del
Centro che in Ospedale.
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Teatro Studio “Attrice/Non”
a cura di Lina Prosa

Un programma annuale
di laboratori è dedicato a progetti di ricerca sui linguaggi teatrali che spaziano dal
mito e dalla drammaturgia antica alle problematiche umane di maggiore attualità.
Materie di lavoro sono l’espressione corporea, la scrittura, il canto, la progettazione
scenica.
Le attività sono aperte a tutti, donne alla prima esperienza teatrale, attrici, attori,
registi, scrittori. Da qui nasce il nome dato al Teatro Studio per signiﬁcare
un’esperienza che tiene conto di apporti umani eterogenei, fuori dagli stereotipi del
teatro di mercato, e fuori dagli schemi del teatro-terapia che spesso, erroneamente,
viene invocato quando si accosta il teatro alla malattia. L’esperienza valorizza la
funzione sociale del teatro, come il Teatro antico utilizza il dolore, la ferita, per una
esperienza di rigenerazione dei partecipanti. Il laboratorio come fabbrica della poesia
del corpo; dal corpo “tagliato” al corpo “comunicativo”, un viaggio oltre le chirurgie
delle tante sale operatorie della realtà: l’anestesia dell’emozione, la perdita dello slancio
politico, il taglio delle diversità, la
decadenza della parola. Il Teatro
Studio opera nei due spazi appositi
del Centro Amazzone: il teatro
all’aperto “Ai Due Alberi” e la sala
laboratorio Susan Strasberg, dedicata
all’attrice americana che con la sua
presenza al Progetto Amazzone nel
2000 ha lasciato una testimonianza
di straordinaria sensibilità umana ed
artistica. Il Teatro Studio dispone di
una biblioteca e di una videoteca.

La videoteca «Occhi del Teatro»
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È una raccolta di 56 video sul lavoro dei grandi maestri del ’900, pervenuti al
Centro Amazzone da una donazione dell’Académie Expérimentale des Théâtres di
Parigi e dall’Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine col sostegno del Centro
Culturale Francese di Palermo.
Per la fondazione della videoteca il Centro Amazzone è stato prescelto per l’Italia
come “Centre de Ressources” insieme ad istituzioni culturali di Francia, Colombia,
Israele, Brasile.
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Pietro Lupo • www.quicksicily.it

Centro Amazzone
Associazione Arlenika onlus
90134 Palermo - corso Alberto Amedeo, 13 - villa Basile
tel. +39.091.6124003 fax +39.091.6120140
e-mail: info@progettoamazzone.it
web: www.progettoamazzone.it
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