É un mondo in fermento quello della diagnostica senologica italiana, che si è riunita a Grado

dal 10 al 12 maggio scorsi per il Convegno Nazionale della Sezione di Senologia della SIRM.
Un mondo pronto a fare appello a tutta la ricchezza del proprio prestigioso passato per
affrontare le importanti sfide che lo attendono nel prossimo futuro.

Tante sfide che si possono riassumere in una: mettere al centro della propria azione le

esigenze di ogni donna, per accompagnarla nel proprio iter diagnostico e, se del caso,
terapeutico e di follow-up, con un approccio personalizzato. Questo compito così impegnativo

e nello stesso tempo così entusiasmante, nell’epoca della medicina di precisione, si declina in
termini di competenze, comunicazione e responsabilità, opportunamente richiamati nel titolo
del Convegno.

Innanzitutto competenze, come quelle dispensate da uno fra i più grandi maestri della
diagnostica senologica mondiale, Daniel B. Kopans di Boston, nella relazione inaugurale del
Convegno dal titolo: “È il momento di fermare la disinformazione a proposito dello screening

mammografico”. Una relazione frutto di profonda conoscenza della materia e di intensa
riflessione personale, che ha portato chiarezza su un tema che periodicamente è oggetto di
contestazione.
Ma oltre al prof. Kopans anche i numerosi relatori, italiani e stranieri, che sono intervenuti,
hanno portato all’attenzione della platea un bagaglio culturale di prim’ordine.

Chiaramente le competenze, per essere utili, devono essere comunicate, come richiamato
anche da Massimo Bazzocchi nella lezione magistrale sull’argomento. E il Convegno di Grado è
stato sicuramente un momento di condivisione di conoscenze ed esperienze, sia fra i numerosi

radiologi senologi presenti, sia con i colleghi di altre discipline (epidemiologi, patologi,
radioterapisti, chirurghi, oncologi, medici nucleari), sia con le donne, grazie alla presenza delle
principali rappresentanti delle associazioni del settore. Comunicare, sia con le donne che con i
colleghi, è parte integrante del lavoro del radiologo moderno, più che mai coinvolto nel team
multidisciplinare senologico.

Tutto questo, inevitabilmente, comporta delle responsabilità etiche e deontologiche (sempre!)
ma anche, in alcuni casi, giudiziarie. A tale proposito la relazione di Carlo Nordio, magistrato,
gia’ procuratore aggiunto di Venezia, da anni attento alle problematiche medico-legali, ha

destato grandissimo interesse ed è stata l’occasione per iniziare una riflessione sulla recente
legge Gelli, così importante per i professionisti del mondo della sanità.

Non sono mancati i riferimenti a tutte le principali novità di tipo tecnologico, con le necessarie
considerazioni rispetto alle conseguenze che la loro introduzione determina o può
determinare in termini culturali, in relazione ai percorsi diagnostico-terapeutici, ma anche da

un punto di vista organizzativo. Né, evidentemente, è mancata l’attenzione ai più giovani, che
saranno i principali utilizzatori di tutto ciò che attualmente rappresenta una novità: a loro è
stata dedicata la maggior parte della relazione del Presidente della SIRM, Carmelo Privitera,
intitolata “La SIRM, i giovani radiologi e la senologia”.

Inoltre in questa edizione l’organizzazione del Convegno Nazionale della Sezione di Senologia della

SIRM ha per la prima volta deciso – con il supporto del gruppo giovani dell’EUSOBI (European Society
of Breast Imaging Young Club) - di dare spazio agli specializzandi e giovani radiologi. I giovani (quasi)
radiologi hanno risposto ad una call, inviando casi clinici con diagnosi rare e particolari. Una severa

commissione ha selezionato i cinque migliori casi, che sono stati presentati dai giovani durante il
congresso. A commentare i casi, due moderatori d’eccezione quali il Prof. D.B. Kopans da Boston e il
Prof. P.A.T. Baltzer da Vienna. La sessione ha suscitato interesse ed entusiasmo nei giovani (ma non
solo), e speriamo possa diventare un appuntamento fisso nei prossimi congressi.

Nell’ambito del Congresso si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della

Sezione per gli anni 2019-2020, sono stati eletti : Stefania Montemezzi (Presidente),
Beniamino Brancato, Lucia Camera, Veronica Girardi , Chiara Iacconi e Antonella Petrillo

(Consiglieri).

Il tutto nell’elegante cornice di Grado, l’isola del sole, carica di una storia affascinante che si
perde nei secoli, resa preziosa dai colori del mare e della laguna, cornice che ha fatto da

sfondo ad una partecipazione particolarmente numerosa (piu’ di 400 medici radiologi) e molto
attenta (la maggior parte presente in aula anche nelle ore piu’ tarde del pomeriggio, fino alla

fine delle sessioni).
Un affettuoso grazie a tutti e arriverci a presto!
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