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SCREENING MAMMOGRAFICO NELLA CASA CIRCONDARIALE DI REBIBBIA
F. Odoardi *, E. Rossi *, R. Baldoni*, L. Boschi**, G. Placida**, M. Mangia*
*UOC Programmi Di Prevenzione e Screening Asl RmB
**UOC Radiologia ASL Rm B
“I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all’erogazione delle prestazioni di prevenzione,
diagnosi, cura, riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base […] dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel
Piano Sanitario Nazionale, nei piani sanitari regionali ed in quelli locali”
(D.Lgs 230/99 art.1)
Dal 1 Aprile 2008 con il DPCM tutta l’assistenza penitenziaria sanitaria transita dal Ministero della Giustizia a quello della
Salute

La metodologia attuata è analoga a quella offerta alla popolazione generale ma con
modalità ad hoc previste per le necessità specifiche delle donne detenute
Nel mese di Dicembre 2009 un gruppo multidisciplinare ha tenuto un incontro
preliminare per illustrare il progetto e raccogliere le adesioni

•UOC Programmi di Prevenzione
e Screening
•UOC Medicina Protetta
•UOSD Medicina
Preventiva in Ambito
Penitenziario

Si è offerta la mammografia alle detenute e al personale di sorveglianza di età non
inferiore ai 40 anni

la Casa Circondariale Femminile Rebibbia

Concordano nel 2009-2010 un programma di diagnosi precoce del
tumore della mammella nella popolazione femminile della Casa
Circondariale

Un Camper attrezzato per l’effettuazione della mammografia ed
eventuale ecografia è messo a disposizione dalla Komen Italia onlus

I casi che
necessitano di
agoaspirato o
biopsia vengono
programmati in
turni appositi
presso l’Ospedale
Sandro Pertini.

71 Mammografie su 72 prenotate (13 su personale di sorveglianza)
32 sono state integrate con esame ecografico e 2 con striscio citologico su vetrino

2 donne hanno avuto un risultato di
normalità con controllo a un anno
In sede sono eseguiti strisci
su vetrino da secrezione del
capezzolo, fissati e inviati per
la lettura all’Anatomia
Patologica dell’Ospedale
Sandro Pertini.

2 donne hanno avuto un
risultato di normalità con
controllo a un anno
2 donne hanno avuto un
risultato di normalità con
controllo a 6 mesi

Trattamenti e
follow-up sono
programmati
presso
l’Ospedale
Sandro Pertini.

L’intervento di prevenzione nella CC di Rebibbia ha dimostrato come si possono ottenere buoni risultati in situazioni
circoscritte anche se queste sono rappresentate da popolazioni target particolarmente “difficili”
L’efficacia dell’intervento e l’interesse della Direzione della Casa Circondariale permetterà verosimilmente di proseguire il
percorso di prevenzione con nuovi turni in relazione al turnover delle detenute

