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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la dottoressa

Claudia Brunelli, ricercatrice dell’Istituto per gli studi sulla pubblica
opinione (ISPO), nonché, la dottoressa Rosanna D’Antona, presidente di

Europa Donna Italia, accompagnata dalla dottoressa Elisabetta Marano.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza
sociale, con specifico riguardo al tumore della mammella, alle malattie
reumatiche croniche ed alla sindrome HIV, sospesa nella seduta antimeri-
diana di oggi.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono
osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo
dei lavori.

È oggi in programma l’audizione di esperti che saluto e ringrazio per
aver aderito al nostro invito.

Ascolteremo in particolare la dottoressa Claudia Brunelli, ricercatrice
dell’Istituto per gli studi sulla pubblica opinione (ISPO), nonché della dot-
toressa Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia, accompa-
gnata dalla dottoressa Elisabetta Marano.

Ringrazio le nostri ospiti per la disponibilità a partecipare ai nostri
lavori e do immediatamente la parola alla dottoressa Brunelli.

BRUNELLI. Signor Presidente, se mi è consentito, prima di entrare
nel merito dei dati inerenti il nostro studio, preferirei lasciare la parola
alla dottoressa D’Antona per l’introduzione della nostra ricerca e per al-
cune considerazioni di carattere generale.

D’ANTONA. Signor Presidente, onorevoli senatori, come ricorderete,
in rappresentanza di Europa Donna sono già intervenuta in questa sede di-
chiarando la nostra disponibilità a collaborare alla vostra indagine cono-
scitiva. A tale riguardo, la sezione italiana di Europa Donna ha commis-
sionato all’istituto ISPO una ricerca sulle donne e, in particolare, sulla per-
cezione della problematica del tumore al seno, delle carenze del sistema di
prevenzione e cura e delle priorità di azione. Dalla ricerca emergono dei
dati che ci ricordano che la strada da percorrere è ancora lunga.
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Ribadisco che Europa Donna dichiara la sua totale disponibilità, in
qualità di soggetto attivo, a rappresentare l’interlocutore, ossia le pazienti
e le donne in generale, presso le istituzioni. I campi di rilevazione dell’in-
dagine svolta sono cinque e vorrei affidarne l’illustrazione alla dottoressa
Brunelli.

BRUNELLI. Signor Presidente, l’Istituto ISPO ha svolto un sondaggio
su un campione rappresentativo della popolazione italiana, analizzando i
campi di rilevazione menzionati e nello specifico: la conoscenza e la con-
sapevolezza della malattia, la percezione di sicurezza o smarrimento di
fronte alla malattia nell’eventualità della sua insorgenza, la diagnosi pre-
coce (conoscenze e pratiche analizzate in particolare tra le donne), l’impe-
gno dei diversi attori sociali (aspettative soddisfatte o disattese) e la cono-
scenza delle breast unit.

Passando ai dati, in primo luogo abbiamo cercato di capire quale è la
percezione della problematica del tumore al seno. È opinione abbastanza
diffusa che si tratti della forma più diffusa di tumore per le donne (69 per
cento degli intervistati). La fascia di età tra i 30 e i 50 anni viene indivi-
duata dagli italiani come il periodo più critico, quello cioè in cui si inizia
a manifestare la malattia. A questo proposito, tra l’altro, non si manife-
stano differenze di opinione tra gli uomini e le donne. Abbiamo proposto
ai nostri intervistati alcune abitudini o comportamenti legati allo stile di
vita, chiedendo quale di questi avesse a loro avviso maggiore connessione
con l’aumento del rischio di tumore al seno. Il fumo è risultato come il
fattore maggiormente correlato all’aumento del rischio.

Agli intervistati sono state inoltre sottoposte due affermazioni chie-
dendo il loro grado di condivisione con esse. Nell’ipotesi che un domani
si dovesse scoprire di aver contratto tale malattia, si è cercato di capire se
si saprebbe a chi e dove rivolgersi, e se si saprebbe di poter accedere a
strutture di cura di prim’ordine, altamente preparate; abbiamo pertanto va-
lutato la conoscenza di punti di riferimento a cui rivolgersi ed anche il
grado di certezza di avere cure adeguate. Incrociando queste due informa-
zioni, abbiamo rilevato diverse tipologie di italiani. Il 44 per cento l’ab-
biamo indicato come un gruppo di cittadini «sicuri», in quanto ha dichia-
rato di avere punti di riferimento chiari nel momento del bisogno, nonché
la certezza di poter fruire di una cura adeguata. Una percentuale minore
(17 per cento) è stata definita come composta da «incerti»: si tratta di in-
dividui che hanno dichiarato di avere la certezza di poter accedere a una
cura adeguata, ma di non avere punti di riferimento, o viceversa. Un’altra
grande fetta di popolazione (il 39 per cento) è risultata per noi più smar-
rita nell’approccio alla malattia, perché ha dichiarato di non avere né la
certezza di accedere a cure adeguate, né punti di riferimento a cui rivol-
gersi nel primo momento di bisogno.

Approfondendo la questione dei punti di riferimento a cui si rivolge-
rebbero le persone se dovessero scoprire di aver contratto la malattia, ab-
biamo rilevato come l’ospedale, il medico curante, quindi la sanità di
base, risultino essere i punti di riferimento principali, subito seguiti da
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centri specifici (di cui gli intervistati citano anche il nome, dando prova di
conoscere ciò di cui stanno parlando), e da centri specializzati generici. Il
2 per cento degli intervistati cita specificamente l’Istituto fondato dal pro-
fessor Veronesi.

Un’altra affermazione che abbiamo proposto ai nostri intervistati
chiedendo quanto fossero d’accordo è stata la seguente: chi si ammala e
risiede al Nord Italia è più fortunato di chi si ammala e risiede al Sud Ita-
lia. Lo scopo era quello di capire se esista, a livello di popolazione, la per-
cezione di differenze territoriali rispetto alla problematica. Si è dichiarato
d’accordo con la suddetta affermazione il 57 per cento degli italiani, sia
uomini che donne, quindi la maggior parte della popolazione.

Con le donne abbiamo approfondito il discorso della diagnosi precoce
per conoscere la frequenza con la quale ci si reca presso ospedali o istituti
per effettuare mammografie ed ecografie (oltre che l’autopalpazione come
pratica di diagnosi precoce). Distinguendo le risposte per fasce di età, ab-
biamo rilevato che in quella compresa tra i 50 e i 54 anni circa il 79 per
cento delle donne pratica regolarmente almeno una delle due tecniche, te-
nendo pertanto monitorato il loro seno. Ciò significa però che vi è il 20
per cento che non vi ricorre, pur essendo nell’età per cui è previsto lo
screening. Da questo punto di vista, possiamo rilevare che esiste un ampio
margine di miglioramento. Le percentuali salgono se a questi due tipi di
esami aggiungiamo anche l’autopalpazione.

Abbiamo chiesto ai nostri intervistati quali dei soggetti proposti do-
vesse impegnarsi di più, ed in base alle risposte abbiamo elaborato di con-
seguenza una graduatoria. I centri di ricerca medica sono risultati come il
primo soggetto chiamato ad impegnarsi nella lotta al tumore al seno, se-
guiti da ospedali pubblici e da soggetti istituzionali come la propria Re-
gione, il Governo e le istituzioni nazionali; in ultimo, le associazioni di
cittadini, di ex malati e di volontari. Tuttavia, interrogando il campione
sulla percezione dell’impegno reale da parte di tali soggetti, abbiamo os-
servato che la graduatoria cambia: al primo livello troviamo stabili i centri
di ricerca medica, ma salgono al secondo posto le associazioni di cittadini,
di ex malati e di volontari, che sarebbero poi i soggetti meno chiamati a
farsi carico di tale onere, ma il cui impegno è molto riconosciuto. Se-
guono gli ospedali pubblici e, in ultima posizione, i soggetti istituzionali:
la Regione di appartenenza precede però il Governo e le istituzioni nazio-
nali.

Infine, abbiamo cercato di capire quale è la conoscenza delle breast

unit, ossia dei centri di senologia specializzati. Tra la popolazione italiana
è risultato che il 20 per cento ne ha almeno sentito parlare, ma solo il 5
per cento sul totale della popolazione dichiara di sapere bene di che cosa
si tratti. L’80 per cento, invece, non ne ha mai sentito parlare.

Quelli che vi ho esposto sono i risultati principali di un’indagine
molto più ampia di cui potete trovare tutti i risultati nella documentazione
che consegniamo agli atti della Commissione.

Signor Presidente, lascio ora la parola alla dottoressa D’Antona per le
conclusioni.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 6 –

12ª Commissione 28º Res. Sten. (16 febbraio 2011) (pom.)

D’ANTONA. Come avete potuto notare dai dieci chart che abbiamo
selezionato della nostra documentazione, emerge un’attesa piuttosto ele-
vata da parte del cittadino riguardo alla propria prevenzione e cura.

Per quanto riguarda l’accesso alle cure, si rilevano altresı̀ situazioni a
macchia di leopardo sul territorio che dovrebbero essere nel tempo messe
a punto, in modo da modificare i dati riportati dalla nostra indagine da cui
emerge che un cittadino si ritiene fortunato se abita al Nord piuttosto che
in altre aree territoriali, dove non può avere accesso a cure di livello. Il
nostro impegno a fianco delle istituzioni è proprio quello di aiutare ad in-
dividuare le aspettative sul territorio per poter prendere misure adeguate.

Riassumendo, se da una parte vi è scarsa consapevolezza dei fattori
di rischio ed in proposito starà a noi effettuare una imponente campagna
di sensibilizzazione, dall’altra, occorre eliminare quello che viene definito
il «fattore fortuna». Riteniamo, infatti, che il cittadino debba essere pari-
tetico nel suo accesso alle cure a livello nazionale, senza disparità tra
Nord e Sud, cosı̀ come consideriamo fondamentale che vi siano istituzioni
che accompagnino i pazienti e le donne in generale nel percorso di cura di
questo tumore, che è quello che colpisce maggiormente le donne.

Per quanto riguarda Europa Donna, ancora una volta ribadiamo la no-
stra disponibilità ad operare a totale sostegno e supporto del lavoro delle
istituzioni nell’ottica di un dialogo diretto e sempre più esplicito tra isti-
tuzioni e pazienti.

BIANCONI (PdL). Signor Presidente, vorrei che le nostre ospiti po-
tessero specificare meglio il target degli intervistati, come è stato scelto e
suddiviso il campione, se vi è stata una suddivisione tra uomini e donne e
in che misura.

Mi interesserebbe inoltre sapere, visto che sicuramente la dottoressa
Brunelli ha fatto parte del team che ha svolto l’indagine e quindi ha ana-
lizzato le risposte degli intervistati, se la scarsa conoscenza delle breast

unit possa essere dovuta all’utilizzo nel questionario della terminologia in-
glese; in concreto, gli intervistati sapevano con chiarezza che ci si inten-
deva riferire ai centri di senologia?

Inoltre, la percezione di uno scarso impegno da parte della propria
Regione di residenza (che si colloca all’ultimo posto della graduatoria
dei soggetti chiamati ad impegnarsi su questo fronte ), del Governo e delle
istituzioni risulta uniforme nel campione o è maggiormente presente al
Sud o al Nord, tra le donne oppure tra gli uomini?

Da ultimo, ringrazio la dottoressa D’Antona, perché quella che oggi
ci è stata presentata a quanto mi risulta è la prima indagine effettuata su
una campionatura cosı̀ ampia e professionale, e quindi fornisce dati sui
quali probabilmente anche lo stesso Ministero della salute sarà chiamato
a svolgere qualche riflessione.

Un dato sul quale riflettere riguarda le donne che dichiarano di effet-
tuare regolarmente esami di mammografia o di ecografia. È vero quel che
ha sottolineato la dottoressa D’Antona, ossia che ancora quasi il 20 per
cento delle donne che rientrano nello screening, avendo tra i 50 e i 54
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anni, resta fuori da qualsiasi tipo di diagnosi precoce, ma a mio avviso il
dato più allarmante concerne la fascia di età successiva, quella delle donne
tra i 55 e i 64 anni, anch’esse rientranti nello screening previsto dalle Re-
gioni, e qui solo il 61 per cento dichiara di attenersi ai programmi di
screening. Credo che questo dato abbia un significato e che in tal propo-
sito dovremmo avviare una ampia riflessione.

BRUNELLI. Signor Presidente, risponderò seguendo l’ordine delle
domande poste dalla senatrice Bianconi; illustrerò quindi per primi i criteri
di composizione del campione oggetto della nostra rilevazione.

Si tratta di un campione costituito da 801 individui rappresentativi
dell’intera popolazione italiana, nel senso che al suo interno abbiamo in-
teso rappresentare una piccola popolazione italiana. In tal senso il cam-
pione è stato costruito rispettando le quote di alcune variabili cosı̀ come
queste si presentano all’interno della popolazione italiana.

Pertanto, con riferimento alla variabile genere, che vede la popola-
zione adulta italiana (dai 18 anni in su) composta per il 48 per cento di
uomini e per il 52 per cento di donne, il nostro campione è composto
dal 48 per cento da uomini (383 uomini) e dal 52 per cento da donne
(418 donne).

Lo stesso funzionamento vale per ogni variabile di controllo. Le altre
variabili di controllo sono: le classi di età, organizzate in fasce decennali
dai 18 anni in su; il titolo di studio, che viene tenuto sotto controllo in
modo tale da rispettare la realtà della popolazione maggiorenne italiana;
la condizione occupazionale (occupato, non occupato), strettamente rap-
presentativa, con specifica attenzione alle categorie professionali di occu-
pati e non occupati; l’area geografica, per cui Nord-Ovest, Nord-Est, Cen-
tro e Sud vengono rappresentati nel nostro campione nei termini in cui è
effettivamente distribuita la popolazione in Italia; infine l’ampiezza demo-
grafica del comune di residenza.

Queste cinque variabili vengono tenute sotto controllo ed il campione
è composto cosı̀ come la popolazione italiana e questo ci permette di ge-
neralizzare le opinioni ottenute dalle 801 persone intervistate all’intera po-
polazione.

Con riferimento alla conoscenza delle breast unit, nell’ambito dei ri-
sultati della nostra inchiesta abbiamo fatto riferimento all’espressione in-
glese, ma la domanda rivolta agli intervistati attraverso il questionario
(come potrete rilevare nell’ambito della documentazione che abbiamo
consegnato agli atti della Commissione e nella quale è riportato il testo
della domanda) prevedeva il richiamo anche alla traduzione italiana di
tale espressione. La domanda era infatti formulata nel seguente modo:
ha mai sentito parlare di breast unit o di centri di senologia specializzati?
I termini inglesi sono stati tradotti proprio per far sı̀ che fosse chiaro
quello di cui si stava parlando, il che ci induce a ritenere che quell’80
per cento di intervistati che ha dichiarato di non aver mai sentito parlare
di breast unit non abbia mai sentito parlare neanche di centri di senologia
specializzati.
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Quanto alle differenze riscontrate dal punto di vista della percezione
dell’impegno degli attori istituzionali nella lotta al tumore al seno, tengo a
precisare che nella presentazione dianzi svolta non abbiamo fatto cenno
alla distinzione delle risposte tra le quattro aree geografiche prese a rife-
rimento, elemento che viene però richiamato nel documento più ampio
agli atti della Commissione. Da queste risultanze emerge che per quanto
riguarda il Nord-Ovest ed il Nord-Est l’opinione e i dati sono pressoché
simili e la percezione dell’impegno istituzionale è maggiore rispetto, in
particolare, a quella avvertita nel Sud d’Italia. Il gap maggiore nella per-
cezione riferita ai vari soggetti istituzionali proposti riguarda la Regione di
residenza, rispetto alla quale si registra una differenza di quasi 20 punti
percentuali tra Sud e Nord d’Italia, con il Centro che si colloca nel mezzo,
più vicino al Nord. Dal punto di vista della percezione dell’impegno pro-
fuso a livello istituzionale esistono quindi disparità a livello regionale –
parliamo di macroaree geografiche – molto sentite. In particolare, abbiamo
rilevato che il Sud è la macroarea geografica che percepisce di meno l’im-
pegno dei soggetti istituzionali e questo dato emerge in modo particolare
nei confronti della propria Regione di residenza.

D’ANTONA. L’ultima domanda posta era diretta a conoscere quali
sono, all’interno del panorama nazionale, le Regioni che hanno maggiore
disponibilità nelle relazioni con il cittadino rispetto allo screening e alla
prevenzione. In altre parole, ci viene chiesto se abbiamo uno spaccato
delle diverse Regioni.

BRUNELLI. Non possiamo esprimerci sulla situazione interna alle
singole Regioni; possiamo invece parlare di macroaree geografiche, per-
ché è questa la variabile che teniamo sotto controllo nell’ambito del nostro
studio. Peraltro, con un campione pur corposo ma comunque di 801 indi-
vidui, non possiamo garantire una rappresentatività di tutte le Regioni ita-
liane. È immaginabile che per le Regioni più popolose (ad esempio, Lom-
bardia, Lazio e Piemonte) vi sia un buon numero di casi intervistati, ma
altre Regioni più piccole hanno una numerosità di casi talmente bassa
che non ci permette di fare considerazioni statisticamente rappresentative
e rilevanti. Pertanto, prendere posizione su porzioni più piccole delle ma-
croaree geografiche considerate non sarebbe corretto dal punto di vista
dell’interpretazione dei dati.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare nuovamente i soggetti interve-
nuti per i dati esposti e le valutazioni fornite, che potranno essere di aiuto
nel prosieguo della nostra procedura informativa.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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