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LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 2547 del 20 gennaio 2016

In  riferimento  all’interrogazione  in  oggetto,  dopo  aver  acquisito  dall’Azienda
provinciale per i  servizi sanitari  i  necessari  elementi  informativi,  si  specifica quanto
segue.

Premessa
Il  programma  di  screening  mammografico  dell’Apss  di  Trento  –  partito  per

l'ottava volta nell’ottobre 2014 - ha adottato da questa data, prima realtà in Italia, la
tomosintesi  mammografica come test  diagnostico.  Tale scelta  è stata effettuata sulla
scorta di un’importante ed inconfutabile evidenza scientifica circa i benefici diagnostici
legati  all’utilizzo di  tale  metodica,  supportata  da  recenti  studi  e  documentazione  di
letteratura internazionale, di cui si riferisce di seguito.
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La tomosintesi mammografica consiste in un esame eseguito con un mammografo
modificato  che,  attraverso  il  movimento  angolare  del  tubo  radiogeno,  acquisisce
multiple immagini  a bassa dose della mammella compressa.  Queste ultime sono poi
elaborate da un software dedicato che determina la scomposizione della mammella in
una  serie  di  strati  millimetrici.  Valutando  individualmente  ogni  singolo  strato  è
possibile  eliminare  le  sovrapposizioni  strutturali  che  caratterizzano  la  mammografia
tradizionale e che talora impediscono il riconoscimento di alcune lesioni mammarie o
generano dubbi interpretativi. 

L’impiego di questo tipo di mammografia non è da considerare un progetto pilota
cioè un trial clinico di tipo sperimentale. Cionondimeno i dati di attività che, secondo le
linee guida europee e del Gruppo Italiano Screening Mammografico (GISMa), saranno
raccolti nel corso dell’intero ciclo dell'attuale screening potranno essere utilizzati per
ricavare ulteriori informazioni e contribuire ad incrementare l’evidenza scientifica circa
l’efficacia di tale metodica.

L’esame  con  la  tomosintesi  mammografica,  come  riportato  nella  bibliografia
citata,  ha  come  vantaggio  principale  quello  di  consentir  un  miglioramento  della
diagnosi. Infatti, questa metodica attraverso una ricostruzione pseudo-tridimensionale
della  mammella  compressa,  è  in  grado  -  come  detto  -  di  superare  i  limiti  della
mammografia tradizionale (chiamata 2D) determinati dalla sovrapposizione strutturale
che,  talora,  si  traducono nel  mancato riconoscimento  di  lesioni  mammarie  e/o  nella
genesi  di  sospetti  poi  non  confermati  alle  indagini  successive.  Tale  ricostruzione
pseudo-tridimensionale è resa possibile dal movimento angolare del tubo radiogeno che
consente l’acquisizione di multiple immagini a bassa dose della mammella compressa
poi ricostruite, attraverso un algoritmo dedicato, in un numero di immagini variabile in
funzione dello spessore mammario. Riguardo all'esposizione maggiore alle radiazioni,
la dose somministrata alla mammella durante l’acquisizione della tomosintesi (come si
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evince dalle relazioni del Servizio di Fisica sanitaria dell'Azienda sanitaria) è comunque
di  pochissimo  superiore  a  quella  erogata  impiegando  mammografi  analogici  (come
quelli in uso fino a poco tempo fa nelle sedi periferiche del Trentino). 

In  merito  alle  tempistiche  dei  referti,  l’incremento  del  tempo  necessario  alla
interpretazione degli esami in tomosintesi è inevitabile in virtù del maggior numero di
immagini  da  valutare  rispetto  alla  mammografia  2D (che  prevede  la  lettura  di  soli
quattro radiogrammi). Infatti, utilizzando la macchina in uso presso l’U.o. di Senologia
e  Screening  Mammografico  dell’Apss,  ad  ogni  posizionamento  della  mammella  si
acquisiscono  sette  proiezioni  a  bassa  dose;  con  i  dati  ottenuti  si  ricostruiscono  un
numero di immagini variabile a seconda dello spessore della mammella compressa (ad
esempio, una mammella con spessore di 4 cm avrà un numero di immagini pari a 40,
quando la ricostruzione è effettuata con spessore di 1 mm). Il maggior tempo necessario
alla  elaborazione  di  un  referto  in  tomosintesi  è  però  controbilanciato  in  parte  dalla
riduzione  del  numero  di  richiami  che  questa  metodica  garantisce  ed  in  parte  dalla
riduzione del tempo impiegato nello svolgimento degli approfondimenti successivi alla
identificazione di un tumore.

Sempre  riguardo  ai  rischi  di  eventuale  cancerogenesi  dovuta  al  maggiore
irradiamento e ai  danni connessi ai  raggi X per l'utilizzo della tomosintesi rivolto a
donne sane a scopi preventivi (come nel caso dello screening in oggetto) - riportato dal
Consigliere interrogante -, non è dimostrato ad oggi un rischio di cancerogenesi indotta
da indagini mammografiche, siano esse eseguite in mammografia tradizionale 2D che
digitale diretta e/o con tomosintesi, riferiti alla fascia di età coperta dallo screening (50-
69 anni).

Pertanto,  l’affermazione  riportata  sul  sito  dell’Apss,  così  come  nell’opuscolo
informativo  che  viene  inviato  alla  donna  insieme  all’invito  allo  screening,  indica
correttamente che, come sopra riportato, non vi sono rischi per la salute della donna
nell’effettuare  un  esame  in  tomosintesi  e  in  ogni  caso,  la  dose  somministrata  in
tomosintesi  è  sempre  inferiore  a  quella  massima  di  riferimento  secondo indicazioni
EUREF pari a 2,5 mGy per proiezione.

Sempre per gli stessi motivi, si ribadisce l'utilità e l'efficacia di utilizzare questa
nuova metodica al  posto di  quella  tradizionale  anche nello  screening (test  di  primo
livello)  per  il  sopra  riportato  miglioramento  della  diagnosi  che  comporta  questa
metodica:  gli  studi  effettuati  hanno  dimostrato  infatti  che  la  tomosintesi,  quando
utilizzata come test di primo livello, riconosce fino al 30% circa di lesioni tumorali non
visibili  alla  mammografia  2D.  Utilizzare  pertanto  tale  metodica  solo  in  fase  di
approfondimento  diagnostico  significherebbe  vanificare  tale  beneficio  e  pertanto
accettare la mancata identificazione di questa quota di tumori.

Pertanto, il fatto che il Trentino abbia introdotto per primo questa innovazione nel
primo livello di indagine nello screening deve essere considerato come un’opportunità,
anche considerando che uno dei principali studi a livello mondiale al quale la letteratura
fa riferimento è stato svolto proprio nella nostra provincia. Non si dimentichi che in
campo sanitario (e specificatamente oncologico) la provincia di Trento è stata da sempre
all’altezza di essere precursore, come nel famoso caso di introduzione della bomba al
cobalto, la prima in Europa, a Borgo Valsugana, sotto la direzione del Prof. Valdagni,
recentemente scomparso.

Si ribadisce quindi che l’U.o. di Senologia Clinica e Screening Mammografico,
anche  per  le  scelte  innovative  effettuate,  è  punto  di  riferimento  non  solo  a  livello
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nazionale ma anche internazionale; si informa a tal proposito che, nel corso del 2015,
numerosi specialisti della materia hanno visitato e frequentato il reparto manifestando
un  notevole  interesse  sia  per  l’aspetto  diagnostico  che  per  quello  organizzativo
assumendo entrambi a modello.

In riferimento poi al calo di adesione verificatosi nell'ultimo anno, non si ritiene
che sia imputabile – come si riferisce invece nell'interrogazione – all'introduzione della
nuova metodica e il maggiore tempo di refertazione, dovuto alla necessità di esaminare
più immagini rispetto al passato.

Innanzitutto, il riportato calo di adesione del 6,6% si riferisce ad un dato di attività
risalente al 2014 (dal 79,2% del 2013 al 72,6 del 2014), non imputabile all’introduzione
della tomosintesi che come è noto è avvenuta l’anno successivo. 

Il  calo di adesione nel 2015, limitato ad uno dei distretti, che nella totalità del
programma nell’anno di interesse ha pesato solo per lo 0,8% (dal 77,3% del 2013 al
76,5% del 2014), è riferibile a molteplici fattori che vanno dalla programmazione in
fase di invito al calo di partecipazione che fisiologicamente, dopo un lungo periodo di
attivazione del programma, può sopraggiungere quando non si mantenga una costante
campagna di promozione. 

Dalla tabella sottostante si  può comunque evincere che l’adesione (riportata in
valore assoluto) è variabile e subisce periodiche fluttuazioni pur mantenendosi sempre
su valori nettamente superiori a quelli della media nazionale che è stata, per il biennio
2011-2012, del 60%. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ADESIONE 79% 75% 79% 77% 79% 76,00%

Si  ribadisce in  ogni  caso che,  per  pesare  correttamente  le  eventuali  variazioni
nell’adesione al programma, è necessario farlo con il dato non dell’anno precedente,
bensì con quello di due anni prima (i soggetti di cui si valuta la partecipazione sono
infatti invitati a cadenza biennale).

Per il tema dell'adesione allo screening, si veda anche il successivo Punto 9.
Ciò  premesso,  in  riferimento  alle  considerazioni  preliminari  formulate

nell'interrogazione in oggetto, si specifica quanto segue in merito agli specifici quesiti
posti nella stessa.

Punto 1.
Negli  ultimi  anni  numerosi  lavori  scientifici  hanno  contribuito  a  validare

l’impiego  delle  tomosintesi  nello  screening  mammografico.  In  particolare,  tre  trials
prospettici condotti nel contesto di programmi di screening organizzato e diversi studi
retrospettivi effettuati nell’ambito di realtà di screening spontaneo hanno dimostrato che
la tomosintesi mammografica migliora generalmente l’efficacia diagnostica. 

L’impiego  della  tomosintesi  determina  complessivamente  un  aumento  della
identificazione dei tumori (compreso tra lo 0,5 ed il 2,7 ogni 1000 donne esaminate) ed
una contemporanea riduzione del  tasso di richiami per falsi  positivi (variabile tra lo
0,8% ed il 3,6%).
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Punto 2.
Facendo riferimento alla sola attività dell’U.o. di Senologia Clinica e Screening

Mammografico questa, negli ultimi 5 anni ha pubblicato, anche in collaborazione, 17
articoli scientifici su molteplici argomenti senologici.

Tra questi, i più significativi hanno avuto come oggetto i risultati di trials clinici
attivati dopo approvazione del Comitato etico dell’Apss e hanno visto la partecipazione
attiva delle donne previo il loro consenso informato; si citano di seguito i titoli degli
studi che hanno riguardato specificatamente l'impiego della tomosintesi: 
- VALUTAZIONE  PROSPETTICA  DELLA  TOMOSINTESI  MAMMOGRAFICA

(TS)  IN  USO  CLINICO  E  DI  SCREENING” (autorizzazione  con  determina
aziendale n. 5/2011): studio concluso nel luglio 2012. I risultati sono stati pubblicati
su Lancet Oncology (v. biblio)

- VALUTAZIONE PROSPETTICA DELL’IMPIEGO DI UN SISTEMA DI GUIDA
AL  PRELIEVO  STEREOTASSICO  APPLICATO  ALLA  TOMOSINTESI”
(autorizzazione con determina aziendale n. 1004/2013): studio concluso. I risultati
sono in fase di elaborazione/analisi. 

- VALUTAZIONE PROSPETTICA DELL’IMPIEGO DEL SOFTWARE C-VIEW™
PER  LA  RICOSTRUZIONE  DI  UN’IMMAGINE  2D  SINTETICA  IN
ASSOCIAZIONE ALLA TOMOSINTESI MAMMOGRAFICA IN USO CLINICO
E DI SCREENING (Protocollo C-VIEW)”: (autorizzazione con determina aziendale
n. 874/2013): reclutamento concluso il 31 maggio 2015. I risultati preliminari sono
stati  presentati  al  Convegno  RSNA  2014,  i  definitivi  sono  in  fase  di
elaborazione/analisi.

Punto 3.
Innanzitutto,  si  ribadisce  che  l’impiego  della  tomosintesi  nel  Programma  di

screening mammografico dell’Apss di Trento non è da considerare un progetto pilota
intendendo con esso un  trial clinico di  tipo sperimentale,  un nuovo test  in 3D (dal
novembre 2014), in relazione alla documentata superiorità diagnostica di quest’ultima
rispetto alla mammografia convenzionale (chiamata 2D) usata in precedenza.

Come da linee guida europee e nazionali, permane immodificato l’intero percorso
diagnostico  con  l’invito  biennale  delle  donne  di  età  compresa  tra  50  e  69  anni  e
l’esecuzione della sola indagine mammografica (ora in tomosintesi e presso i due centri
di Rovereto e Trento). A questa segue, come in precedenza, la lettura differita da parte
di due radiologi senologi dedicati che, separatamente e in modalità cieca, definiscono se
l’esame è negativo o meritevole di approfondimento per un sospetto; in quest’ultimo
caso,  la  donna  viene  richiamata  presso  la  sede  di  Trento  per  eseguire  gli
approfondimenti necessari.

Tutte  le  informazioni  raccolte  durante  l’intero  percorso  diagnostico  sono
successivamente elaborate dal Servizio di Epidemiologia Clinica Valutativa dell’Apss
(in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione e l’U.o. di Senologia Clinica e
Screening Mammografico) che forniscono i dati di attività poi trasmessi periodicamente
agli enti competenti (PAT, GISMa e Osservatorio Nazionale Screening).

Rispetto all’attività  precedente sono cambiate solo la  sede di  esecuzione degli
esami per la centralizzazione dell’attività di primo livello sui due centri di Trento e
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Rovereto (tutte le letture e i richiami di secondo livello sono da sempre effettuati presso
la sede di Trento) e le macchine con cui gli esami sono espletati.

L’autorizzazione  a  procedere  in  tale  modo  è  stata  deliberata  dalla  Giunta
Provinciale n. 2114 del 5 dicembre 2014. 

Punto 4.
I  risultati  dell’intero  percorso  diagnostico  sono  elaborati  dal  Servizio  di

Epidemiologia  Clinica  Valutativa  dell’Apss  di  Trento  (in  collaborazione  con  il
Dipartimento di Prevenzione e l’U.o. di Senologia Clinica e Screening Mammografico)
e trasmessi periodicamente agli enti competenti (PAT, Gruppo Nazionale Screening ed
Osservatorio Nazionale Screening). 

Punto 5.
Già precedentemente all’approvazione delle modifiche al programma di screening

mammografico da parte della Giunta provinciale, in rapporto alla necessità di sostituire i
mammografi  presenti  nelle  sedi  periferiche  che,  oltre  alle  ripetute  rotture,  non
garantivano  la  sufficiente  qualità  diagnostica  era  stato  predisposto  un  piano  di
“emergenza” che prevedeva la temporanea esecuzione degli esami nelle sedi di Trento e
Rovereto, al fine di garantire la continuità del servizio.

Successivamente  alla  delibera  della  Giunta  provinciale  tale  procedura  è  stata
adottata come standard operativo.

Punto 6.
I  tre  apparecchi  in  tomosintesi  attualmente  utilizzati  nello  screening

mammografico sono stati forniti in comodato gratuito dalla ditta Technologic s.r.l., con 
sede  in  Torino  (v.  determina  n.  928/2014  del  Servizio  Programmazione  Acquisti  e
Logistica dell’Apss). Il  comodato è in scadenza nel 2016.

Punto 7.
Dalle relazioni del Servizio di Fisica Sanitaria dell’APSS di Trento e dalle relative

tabelle, si evince che la dose ghiandolare media (DGM) per l’esame mammografico di
screening eseguito  con gli  apparecchi  mammografici  dell’Apss  di  Trento  è  risultata
essere in taluni casi inferiore a quella erogata dal mammografo analogico associato a
rivelatore digitale (1.8-1.9 vs 2.1).

E’ necessario anche evidenziare che la dose in omosintesi è nettamente inferiore
ai limiti di riferimento indicati dalle normative EUREF (ovvero 2.5 mGy).

Punto 8.
Allo stato attuale, con la centralizzazione dello screening sulle sedi di Trento e

Rovereto e mantenendo l’attività lavorativa strutturata su due turni giornalieri, al fine di
garantire l’effettuazione degli esami di primo livello per tutte le donne in fascia di età
compresa tra 50 e 69 anni, sono necessari tre mammografi, da acquisire al termine del
periodo di  comodato;  l’investimento previsto in  caso di  acquisto è  di  circa  900.000
Euro. L’investimento economico sarà proporzionale al numero di apparecchiature che
verranno acquisite e dovrà considerare non solo il costo dell’acquisto, ma anche quello
necessario  a  garantirne  il  corretto  funzionamento  (manutenzione,  aggiornamenti  e
controlli di qualità).
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Punto 9.
Il tasso di adesione, determinato dal rapporto tra il numero di inviti effettuati ed il

numero di esami eseguiti,  nel 2015 (confrontato con gli anni 2012-2014) è riportato
nella tabella sottostante. 
 

Comprensorio  2012 2013 2014 2015

Val di Fiemme
Inviti
Esami eseguiti
Adesione (%)

983
786
80%

1416
1093
77%

1166
891
76%

1396
1060
76%

Primiero
Inviti
Esami eseguiti
Adesione (%)

461
335
73%

776
545
70%

406
259
64%

1176
670
57%

Bassa Valsugana e Tesino
Inviti
Esami eseguiti
Adesione (%)

892
716
80%

1981
1667
84%

792
561
71%

2425
1962
81%

Alta Valsugana
Inviti
Esami eseguiti
Adesione (%)

3209
2407
75%

3344
2563
77%

3439
2517
73%

3534
2804
79%

Valle dell’Adige
Inviti
Esami eseguiti
Adesione (%)

12038
9531
79%

11117
8691
78%

11725
8989
77%

11870
9543
80%

Val di Non
Inviti
Esami eseguiti
Adesione (%)

3315
2787
84%

1683
1259
75%

2983
2428
84%

2687
2026
75%

Val di Sole
Inviti
Esami eseguiti
Adesione (%)

1278
1142
89%

670
473
71%

1131
946
84%

1076
848
79%

Valli Giudicarie
Inviti
Esami eseguiti
Adesione (%)

2326
1993
85%

2209
1573
71%

2412
1921
80%

2351
1760
75%

Alto Garda e Ledro
Inviti
Esami eseguiti
Adesione (%)

3557
2910
82%

2443
1775
73%

3358
2595
77%

3586
2727
76%

Vallagarina
Inviti
Esami eseguiti
Adesione (%)

5301
4175
79%

6122
4505
74%

5899
4370
74%

6689
4875
73%

Ladino di Fassa
Inviti
Esami eseguiti
Adesione (%)

481
366
76%

703
509
72%

536
390
73%

726
497
68%

Premettendo che nel valutare eventuali variazioni nell’adesione al programma è
necessario farlo con il  dato non dell’anno precedente,  bensì  con quello di  due anni
prima (come già specificato, i soggetti di cui si valuta la partecipazione sono invitati a
cadenza biennale), dalla tabella di evince che la partecipazione è rimasta molto elevata,
ponendo il  programma  di  screening  dell’Azienda  sanitaria  trentina  tra  i  migliori  in
Italia.

Nello specifico, facendo riferimento alle comunità “più disagiate”, si evidenzia
che:
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- la Val di Fiemme ha avuto la stessa adesione dell’anno precedente (pari al 76%) ed
un solo punto in meno rispetto al 2013;

- nelle Valli Giudicarie si è assistito ad un calo del 5% rispetto all’anno precedente, ma
dovendo, come sopra specificato, fare riferimento al 2013, si osserva un aumento del
tasso di adesione del 4%;

- lo stesso vale per la Val di Sole dove rispetto all’anno precedente si è assistito ad un
analogo  calo;  facendo  riferimento  al  2013  si  osserva  anche  in  questo  caso  un
aumento del tasso di adesione dell’8%;

- un discorso a parte merita il Primiero dove si è assistito ad un calo del 5% rispetto al
2014 e del 13% rispetto al 2013. Tale dato deve essere letto solo come un apparente
calo dell’adesione, tenuto conto del fatto che, come si può vedere nella tabella, nel
2015 il numero di donne invitate è stato nettamente superiore a quello degli anni
precedenti (1176 vs 776 nel 2013) in quanto si è deciso di re-invitare anche il gruppo
numeroso  di  soggetti  che  in  passato  erano  stati  esclusi  perché  non  aderenti
(verosimilmente  abituati  ad  eseguire  la  mammografia  nel  vicino  Veneto).  La
persistente mancata partecipazione di questo gruppo di di soggetti ha contribuito a
determinare il valore di adesione riportato.

Punto 10.
Nella sola realtà del Primiero, tenuto conto del dato di adesione sopra-riportato, su

iniziativa della sezione trentina della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è
stato predisposto un servizio di trasporto privato volto a facilitare il  raggiungimento
della sede di Trento. La LILT ha supportato la prenotazione di tale servizio di trasporto,
le cui spese sono state a carico delle donne che ne hanno usufruito.

L’U.O. di Senologia Clinica e Screening Mammografico ha favorito l’esecuzione
degli esami delle donne provenienti dal Primiero, riservando degli spazi nei giorni e
negli orari concordati con la LILT. Questa esperienza positiva potrebbe essere proposta
e trovare attuazione anche nelle altre comunità “disagiate”. 

Punto 11.
Nel 2015 l’intervallo di  tempo tra  l’esecuzione dell’esame mammografico  e  il

referto  negativo  di  I°  livello  è  stato  in  media  di  51  giorni;  nel  2014,  prima
dell’implementazione della tomosintesi, era di 72 giorni. Non si è ravvisato pertanto un
aumento dei tempi di risposta.

Punto 12.
Come già esposto in precedenza, non è dimostrato ad oggi un rischio concreto di

cancerogenesi indotta da indagini mammografiche anche quando eseguite in tomosintesi
nella fascia di età coperta dallo screening (50-69 anni).  E’ assodato che il  beneficio
della diagnosi precoce ottenuta con i programmi di screening sia superiore rispetto al
rischio di radio-indurre l’insorgenza di tumori come riconosciuto già da autorevoli studi
scientifici. 

Punto 13.
Non  ravvisandosi  possibili  danni  dall’impiego  delle  nuove  apparecchiature  in

tomosintesi, ma invece (come più volte sottolineato) solo i benefici di una aumentata
capacità  diagnostica,  non  risulta  più  proponibile  l’uso  di  apparecchiature  meno
performanti, anche se meno costose, anche perché tale scelta creerebbe una disparità di
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trattamento tra chi si sottopone all'esame innovativo e che invece continua con quello
tradizionale.

Peraltro, la diffusione sull’intero territorio di apparecchiature più economiche in
fase di acquisto confligge con quelli che sono successivamente i costi indotti dal loro
utilizzo (costi di manutenzione, costi per il controllo di qualità delle apparecchiature,
costi  per  la  movimentazione  del  personale  tecnico  dalla  sede  centrale  alle  diverse
periferie, etc) e che sono direttamente proporzionali al numero di apparecchi.

Punto 14.
Non  sono  note  le  scelte  adottate  in  merito  allo  screening  mammografico  in

Provincia di Bolzano, trattandosi di due programmi completamente distinti ed autonomi
nella loro organizzazione e nella comunicazione dei dati agli organismi di riferimento
(ONS, GISMa); si ritiene, per quanto d'interesse, che la scelta effettuata da Trento sia
sufficientemente motivata da quanto sopra affermato in merito ai vantaggi per la salute
delle donne in termini di prevenzione e diagnosi precoce del tumore alla mammella.

Punto 15.
Il Convegno citato dal Consigliere interrogante è stato organizzato dalla Sezione

di  Senologia  della  Società  Italiana  di  Radiologia  Medica  (SIRM)  e  finanziato
prevalentemente dalle quote di iscrizione dei partecipanti al congresso e, in parte, con
l'acquisto di spazi espositivi da parte delle principali ditte operanti nel settore.

Punto 16.
In riferimento a quanto sopra ampiamente esplicitato, si ritiene che l'argomento in

oggetto possa ritenersi esaurientemente chiarito.
A  tal  proposito  si  informa  anche  che  in  data  22  settembre  2014  la  Consulta

provinciale  per  la  salute,  organismo di  partecipazione formato  dalle Associazioni  di
volontariato socio-sanitario, previsto dall'articolo 5, 2° comma della legge provinciale n.
16  del  2010,  ha  incontrato,  su  propria  richiesta,  la  Responsabile  del  Servizio  di
senologia dell'Apss, al fine di chiarire ai rappresentanti dei cittadini il significato e i
vantaggi  dell'introduzione  della  tomosintesi  come  nuova  metodica  per  l'esame
mammografico.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

CTO/MP/er
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