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DEFINIZIONI

Cosa si intende per Rete dei Centri di Senologia?
Sistema di relazioni tra le singole Strutture di senologia capace di:

base singola

• Intercettare integralmente la domanda
• Promuovere la continuità di cura
• Favorire le sinergie di percorso

S1

S2

In altre parole, una Breast Unit può essere costituita da differenti
UNITÀ OPERATIVE dislocate sul territorio in strutture differenti,
FONDO
BIANCO
che tuttavia operano come se fossero
un’UNICA
STRUTTURA FUNZIONALE.

Hub

base singola

Organizzazione e Strutturazione delle Reti
• Modelli verticali Hub-Spoke
• Modelli orizzontali Hub-Hub
FONDO BIANCO
base singola

Hub: Centri di Senologia che rispettano tutti i requisiti essenziali
Spoke: Centri operativi di secondo livello collegati agli Hub

Bacino di utenza
1 Centro di Senologia ogni 250,000 abitanti
(Linee Guida EUSOMA)

Requisiti gestionali essenziali

Hub

FONDO BIANCO
base singola

FONDO BIANCO
base singola

S1

S4
S2

S3

• Individuare una funzione di coordinamento
• Disporre di un software gestionale
Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia Sito della Conferenza Stato-Regioni.
Link: http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_045999_185%20%20CSR%20PUNTO%204.pdf (ultimo accesso: 14/09/2016).

S = Spoke
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OBIETTIVI

Obiettivi clinici

PREVENZIONE E SCREENING

APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA

DIAGNOSI PRECOCE

PARTECIPAZIONE INFORMATA
DELLA PAZIENTE

PRESA IN CARICO DELLE PAZIENTI
A RISCHIO EREDO-FAMILIARI

OBIETTIVI

Obiettivi organizzativi
• Definizione di standard operativi e di monitoraggio
• Realizzazione di un percorso assistenziale uniforme in grado di:
• Privilegiare la multidisciplinarietà
• Eliminare le duplicazioni diagnostiche e tecnologiche
• Garantire la continuità assistenziale
• Raccolta dei dati epidemiologici e dei risultati attraverso registri tumori
• Educazione sanitaria sugli stili di vita

Obiettivi di ricerca e formazione
• Programmazione della ricerca clinica
• Trasferimento tempestivo delle nuove acquisizioni scientifiche nella pratica clinica
• Programmazione dell’attività formativa per i singoli professionisti

Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia Sito della Conferenza Stato-Regioni.
Link: http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_045999_185%20%20CSR%20PUNTO%204.pdf (ultimo accesso: 14/09/2016).
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REQUISITI MINIMI

Requisiti obbligatori

> 150 casi

trattati in un anno

Database

per la gestione dei dati clinici

Linee guida

per la diagnosi/trattamento/
riabilitazione

Coordinatore clinico

individuato tra i medici
dell’equipe
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REQUISITI MINIMI
COLLABORARE CON

Progetti di ricerca

NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Altri requisiti

SVOLGERE

Attività formative

INDIVIDUARE E FORMALIZZARE

team di professionisti dedicati

TEST

EFFETTUARE SISTEMATICAMENTE

valutazioni della performance
EFFETTUARE SISTEMATICAMENTE

Valutazioni della performance
INDIVIDUARE E FORMALIZZARE

Team di professionisti dedicati

SVOLGERE

attività formative
		

COLLABORARE CON

progetti di ricerca

NAZIONALI E INTERNAZIONALI
COLLABORARE CON

Progetti di ricerca

NAZIONALI E INTERNAZIONALI

SVOLGERE

SVOLGERE

Linee di indirizzo
sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia
Sito della Conferenza Stato-Regioni.
Attività formative
Attività formative
Link: http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_045999_185%20%20CSR%20PUNTO%204.pdf (ultimo accesso: 14/09/2016).

COLLABORARE CON

Progetti di ricerca

NAZIONALI E INTERNAZIONALI

INDICATORI DI QUALITÀ
INDICATORI DI ESITO

Cosa sono?

MISURANO

Sono parametri in grado di MISURARE LA QUALITÀ DELLA CURA nelle varie fasi del percorso
diagnostico-terapeutico della paziente, utilizzando dati immediatamente
disponibili
GRADO DI «EFFICACIA»
della gestione della patologia

Cosa misurano?

INDICATORI DI ESITO

INDICATORI DI PROCESSO

MISURANO

MISURANO

GRADO DI «EFFICACIA»

APPROPRIATEZZA

della gestione della patologia

della gestione della patologia

INDICATORI DI PROCESSO

A cosa servono?

1

2

Evidenziare potenziali criticità
e monitorarne
MISURANO
le variazioni nel tempo

Monitorare l’aderenza
e il rispetto
delle raccomandazioni cliniche

APPROPRIATEZZA
della gestione della patologia

4

4

INDICATORI DI QUALITÀ

Come vengono definiti e selezionati?
La definizione e la selezione degli indicatori deve basarsi sui livelli di evidenza scientifica disponibili.

SONO ELEMENTI DINAMICI
CHE NECESSITANO DI ESSERE CONTINUAMENTE AGGIORNATI

Per ogni indicatore deve essere indicato

Standard minimo

Target

Cosa fare nel caso in cui non venga raggiunto
lo standard minimo richiesto?
Il gruppo multidisciplinare dovrà concordare delle azioni correttive appropriate
che verranno applicate al fine di poter raggiungere e rivalutare l’aderenza agli standard

La lista degli indicatori è disponibile
nell’allegato 3 del documento
della conferenza Stato-Regioni

Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia Sito della Conferenza Stato-Regioni.
Link: http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_045999_185%20%20CSR%20PUNTO%204.pdf (ultimo accesso: 14/09/2016).
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STRUTTURE DI SCREENING

Obiettivo
GARANTIRE periodicamente a tutta la popolazione, nelle fasce di età previste,
L’OFFERTA ATTIVA DEL TEST DI SCREENING E DEGLI EVENTUALI APPROFONDIMENTI

Attività svolte dal centro di screening
Gestione inviti e funzione di front-office
Raccolta dei dati necessari alla definizione
del percorso dell’utente
Attivazione, laddove necessario, del percorso
diagnostico-terapeutico di secondo livello
Valutazione quali-quantitativa dell’attività nel suo complesso

Requisiti tecnologici

S

• gestione del percorso

SOFTWARE
• raccolta dei dati
GESTIONALE per • valutazione quali-quantitativa dell’attività

A

ATTREZZATURA
RICHIESTA

L’elenco è disponibile nell’Allegato 2 del
documento della conferenza Stato-Regioni

NCO

NCO

STRUTTURE DI SCREENING

FONDO BIANCO
base singola
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FONDO BIANCO
base singola

Competenze del personale

RESPONSABILE
(INDIVIDUATO DALLE REGIONI)

• Risponde dello sviluppo complessivo
del programma
• Presidia e verifica l’intero percorso di screening

FONDO BIANCO
base singola

Requisiti organizzativi

COORDINATORE
TECNICO-SCIENTIFICO
• Favorisce l’integrazione della attività di tutti
i protagonisti coinvolti
• Risponde della valutazione e della verifica
del programma
FONDO BIANCO
• Partecipa alle attività di gestione della Rete

base singola

FRONT-OFFICE

CARTELLA RADIOLOGICA

Aperto almeno 6 gg alla settimana
per un totale di 24 h/settimana

Da compilare prima dell’esecuzione del test

PERSONALE INFERMIERISTICO
E TECNICO-SANITARIO
• Dedica all’attività senologica la maggior parte
del debito orario (almeno il 60%)
• Valuta e garantisce la qualità delle immagini
prodotte
• Partecipa agli incontri periodici interdisciplinari
• Partecipa a programmi di formazione continua

TRACCIABILITÀ
del tecnico e del radiologo che
hanno effettuato radiogrammi
e letture (in doppio cieco)

Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia Sito della Conferenza Stato-Regioni.
Link: http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_045999_185%20%20CSR%20PUNTO%204.pdf (ultimo accesso: 14/09/2016).
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STRUTTURE DI DIAGNOSTICA CLINICA

Obiettivo
VALUTAZIONE DI UN PROBLEMA CLINICO (soggetto sintomatico)
o DIAGNOSI PRECOCE DI NEOPLASIA (soggetto asintomatico)

Attività svolte dal servizio di diagnostica
Diagnosi precoce di neoplasia della mammella
in donne asintomatiche
Valutazione diagnostica globale su donne sintomatiche
Stadiazione pre-chirurgica/terapeutica
del carcinoma della mammella
Follow-up dei soggetti operati e dei soggetti a rischio

Requisiti tecnologici

S

SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE
INFORMATIZZATO

A

ATTREZZATURA
RICHIESTA

• Mammografi digitali con monitor HD
• Ecografi dedicati con sonde lineari
ad alta frequenza

• Apparecchiatura per prelievi bioptici
vuoto-assistiti
• Apparecchiatura per risonanza magnetica

NCO

NCO

STRUTTURE DI DIAGNOSTICA CLINICA

FONDO BIANCO
base singola
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FONDO BIANCO
base singola

Competenze del personale

RESPONSABILE CLINICO
• Deve essere un medico radiologo
• Avere almeno 5 anni di esperienza
in campo senologico
• Deve avere la gestione diretta o indiretta
del processo diagnostico dal primo controllo
FONDO BIANCO
alla diagnosi
• Partecipa alle attività di gestione
Rete
base della
singola

ALTRI MEDICI RADIOLOGI
• Ogni medico radiologo deve per ogni anno:
-- aver letto
≥1000 mammografie
--aver eseguito
≥250 ecografie
FONDO BIANCO
--aver eseguito (se dedicato):
base singola
≥100 procedure interventistiche
, ≥50 RM
mammarie ≥25 procedure VABB

PERSONALE TECNICO
• Deve avere una formazione in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia specifica per la mammella
• Dedica alla diagnostica senologica almeno il 50%
del debito orario

Requisiti organizzativi
PROTOCOLLI
VALIDATI ED ESPLICITATI
Deve disporre di protocolli
interni condivisi e scritti
per la gestione delle pazienti

PERCORSI SEPARATI PER

• Indagini di routine
• Accertamenti in urgenza
• Controlli di follow-up

Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia Sito della Conferenza Stato-Regioni.
Link: http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_045999_185%20%20CSR%20PUNTO%204.pdf (ultimo accesso: 14/09/2016).

COLLEGAMENTO CON
ANATOMIA PATOLOGICA
Per l’invio delle pazienti
che richiedono interventi
chirurgici a scopo diagnostico
o terapeutico
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COMUNICAZIONE E UMANIZZAZIONE

Comunicazione
COMUNICARE UNA DIAGNOSI DI CANCRO
O UNA PROGNOSI INFAUSTA RICHIEDE UNA SPECIFICA PREPARAZIONE

Obiettivi della comunicazione in oncologia:
dare informazioni
complesse e cattive notizie

sapere ascoltare
in modo attivo

fare emergere le preoccupazioni
e i vissuti della paziente

creare alleanza terapeutica
in una relazione empatica

L’incontro con la paziente: accorgimenti

A
S

AMBIENTE RISERVATO

SUFFICIENTE TEMPO
PER EVENTUALE COLLOQUIO
DI SOSTEGNO

A
L

ASSICURARSI DI NON ESSERE
INTERROTTO DA TELEFONATE
O PASSAGGI DI PERSONE
LINGUAGGIO SEMPLICE, CHIARO,
APPROPRIATO ALLA PERSONA:
EVITARE TECNICISMI

L
E

LASCIARE SPAZIO ALLE DOMANDE

ESSERE ATTENTO A OSSERVARE,
ACCOGLIERE E RISPONDERE
ALLE EMOZIONI DELLA PAZIENTE
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COMUNICAZIONE E UMANIZZAZIONE

Umanizzazione:
di cosa si tratta?
Attenzione
alla persona
nella sua totalità

+

Rispetto
della dignità
della persona

ALLO SCOPO DI

Soddisfare BISOGNI
IMPLICITI ED ESPLICITI

• fisiologici
• psicologici
• relazionali

cosa devono garantire i Centri di Senologia?
• Strumenti informativi: call center, sito web
• Gestione dei reclami/encomi/suggerimenti
• Cartelli con informazioni utili (orari, nominativi responsabili)
• Segnaletica che faciliti l’orientamento e l’accesso ai servizi
• Tutela della privacy
• Volontariato
• Servizio di mediazione linguistica e culturale

• Sale d’attese accoglienti
• Assenza di barriere architettoniche
• Servizi di supporto (bar, banca, luoghi di culto…)
• Prontuario dietetico che rispetti il credo religioso
• Procedura di acquisizione del consenso informato
• Gestione del dolore legato alla patologia
• Pianificazione dell’assistenza sulla base di una valutazione iniziale dei bisogni
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ASSOCIAZIONE PAZIENTI

Perché coinvolgere i pazienti nella pianificazione,
conduzione e monitoraggio dei servizi?
medici più attenti
alle esigenze dei pazienti
Per renderli
più consapevoli
e capaci

Per aumentare
i loro contatti sociali
e le competenze

migliore implementazione
di linee guida
migliore compliance
ai trattamenti

+

RISULTATI MIGLIORI NEI TRATTAMENTI

Il coinvolgimento dei pazienti può essere utile
anche ai servizi perché:
Migliora i rapporti tra lo staff
curante e i pazienti

Aumenta la gratificazione
e la capacità di lavorare insieme

Ottimizza il rapporto
costi-benefici dei servizi stessi

ASSOCIAZIONE PAZIENTI

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
svolgono una attività senza fini di lucro e sono liberamente costituite con fini di solidarietà
Informazione al fine di migliorare l’accessibilità al sistema

Supporto nella valutazione della qualità percepita dagli utenti

Centri di ascolto per migliorare la presa in carico
Programmi di supporto per il recupero psicofisico
durante e dopo la malattia
Assistenza nel periodo di cura con informazioni e consigli
Interazione con le istituzioni regionali e nazionali
per garantire l’equità dell’offerta diagnostica e terapeutica
su tutto il territorio nazionale
Partecipazione agli incontri di valutazione e verifica
della qualità dei servizi erogati

8
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PERCORSO DELLE PAZIENTI

Modalità di accoglienza e procedure per gestire la fase di accettazione

Predisposizione di documentazione sanitaria
Gestione e supporto per le pratiche
di eventuale esenzione per patologia
Avvio ed esecuzione di percorsi già condivisi
(anche avvalendosi del volontariato)

FONDO BIANCO
base singola

Le pazienti arrivano al centro
PER PRESENTAZIONE SPONTANEA
INVIATE DA
• MEDICO DI MEDICINA GENERALE
• STRUTTURA DI SCREENING
• STRUTTURE DI DIAGNOSTICA CLINICA
• ALTRI CENTRI DI SENOLOGIA

SEGUONO
UN PERCORSO DEFINITO
(SI VEDA FLOW CHART)
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PERCORSO DELLE PAZIENTI

Flow chart del percorso della paziente del centro di senologia
Predisposizione documentazione sanitaria
Pratiche per esenzione per patologia

Accoglienza

Valutazione clinica
Richiesta di accertamenti diagnostici
(imaging e cito - micro istologici)

Strategia terapeutica

Meeting
Multi
disciplinare

Prime visite

Informazione alla paziente
Chirurgia

Diagnosi
istologica definitiva

Oncologia medica

Meeting Multi disciplinare

Radioterapia

Oncologia medica

FOLLOW UP

Terapia neoadiuvante
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GESTIONE DEI DATI

FONDO BIANCO
base singola

Strutture sanitarie pubbliche
e private accreditate

FLUSSI INFORMATIVI

Indispensabili per la CONOSCENZA
qualitativa e quantitativa dell’attività
assistenziale erogata
Utili all’individuazione di eventuali
CRITICITÀ nei confronti delle quali
intervenire con misure correttive idonee

DATI

Necessari alla costruzione di uno strumento
di VALUTAZIONE DELL’APPROPRIATEZZA
organizzativa e dell’EFFICIENZA delle attività
erogate
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GESTIONE DEI DATI

Dati registrati durante tutte le fasi
del percorso diagnostico-clinico della paziente
ATTIVITÁ
DI RICOVERO

ATTIVITÁ
AMBULATORIALE
E DAY SERVICE

Scheda di dimissione
ospedaliera (SDO)

Tracciato record
per la rilevazione delle
prestazioni specialistiche
ambulatoriali

DIAGNOSTICA
ANATOMOPATOLOGICA
«Scheda unificata» per la
raccolta di dati da referti
istologici e citologici

ATTIVITÀ
DI SCREENING
Raccolta di dati secondo
quanto previsto
dall’Osservatorio
Nazionale Screening

DATABASE CLINICO DEL CENTRO DI SENOLOGIA
(gestito da un Data Manager con una formazione adeguata)
DATA CENTER NAZIONALE
•
•
•

Raccoglie annualmente i dati inviati dai singoli Centri
Valida il database utilizzato da ogni centro
Valuta e analizza i dati (emettendo annualmente un REPORT)

Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia Sito della Conferenza Stato-Regioni.
Link: http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_045999_185%20%20CSR%20PUNTO%204.pdf (ultimo accesso: 14/09/2016).
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AUDIT

COS’É

X

COSA NON É

Una metodologia di analisi strutturata
e sistematica per migliorare la qualità
dei servizi sanitari

Discussione di casi clinici, delle procedure
adottate, della casistica senza definire a priori
gli standard con cui confrontarsi

CONFRONTO SISTEMATICO
dei professionisti con criteri espliciti

Semplice raccolta di dati relativi
alle attività

IDENTIFICAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI
rispetto gli standard conosciuti
o di best practice
ATTUAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ
di cambiamento individuate

MONITORAGGIO DELL’IMPATTO
delle misure correttive introdotte

Introduzione di cambiamenti nella prassi
senza conoscere ai priori il divario
rispetto all’obiettivo
Ricerca clinica, la quale opera
in un ambito ignoto o poco definito
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AUDIT

La metodologia
IL CICLO DELLA QUALITÀ DELL’AUDIT CLINICO

1

Re-audit

4

PREPARAZIONE

2

VALUTAZIONE
DEI RISULTATI

3

REALIZZAZIONE

AZIONE
DI MIGLIORAMENTO

STEP PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI AUDIT CLINICI

1

SCELTA DEL TEMA

2

COSTITUZIONE
DEL GRUPPO
DI LAVORO

3

SELEZIONE DEI CRITERI,
DEGLI STANDARD,
DEGLI INDICATORI

L’audit clinico può valutare
aspetti relativi a:
• Struttura e risorse
• Processi
• Esiti

Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia Sito della Conferenza Stato-Regioni.
Link: http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_045999_185%20%20CSR%20PUNTO%204.pdf (ultimo accesso: 14/09/2016).
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RETE DI SENOLOGIA IN ITALIA

La situazione in Italia
2012

2014

Istituzione
GRUPPO
DI LAVORO

Documento di riferimento:
Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali
della rete dei centri di senologia

Successiva definizione di

Modalità di attuazione

Tempistiche

Sistema di monitoraggio
Verifiche LEA
Comitato

Ogni Regione definisce gli strumenti di attuazione più adeguati
(delibere, determine o decreti)

Entro
2016

Realizzazione sul territorio italiano
dei Centri di Senologia

Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia Sito della Conferenza Stato-Regioni.
Link: http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_045999_185%20%20CSR%20PUNTO%204.pdf (ultimo accesso: 14/09/2016).

RETE DI SENOLOGIA IN ITALIA

OBIETTIVO:
• facilitare lo scambio di informazioni e la collaborazione tra i Centri di senologia
• promuovere il trattamento della patologia della mammella in Italia in Centri dedicati che rispettino i requisiti europei
• permettere a tutte le donne di essere curate in Centri di eccellenza
L’adesione dei Centri di senologia a Senonetwork è volontaria
CRITERI D’INGRESSO:
1.
2.
3.
4.
5.

Trattare almeno 150 nuovi casi di cancro alla mammella (a qualunque stadio) in un anno
Avere almeno 1 Chirurgo senologo dedicato*
Avere almeno 1 Radiologo senologo dedicato **
Avere almeno 1 Patologo dedicato***
Avere almeno 1 Oncologo Medico e 1 Oncologo Radioterapista dedicati**** anche in convenzione

* 		
** 		
***		
**** 		
		

Definito come: chirurgo che dedica almeno il 50% del tempo alla patologia della mammella
Definito come: radiologo che dedica almeno il 50% del tempo alla patologia della mammella
Definito come: patologo che dedica almeno il 50% del tempo alla patologia della mammella
Definiti come: oncologo medico che dedica almeno il 50% del tempo alla patologia della mammella;
oncologo radioterapista che dedica almeno il 40% del tempo alla patologia della mammella

Per approfondimento si rimanda al sito: http://www.senonetwork.it
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Intervista al

dr. Paolo Pronzato
IRCCS AOU San Martino-IST, Genova;
Coordinatore Rete Oncologica Ligure
La Liguria è una delle prime Regioni in Italia ad aver attivato una
Rete di Breast Unit. In particolare, sono state individuate cinque
Breast Unit, articolate in sei sedi, tra cui l’Istituto Tumori di Genova.
Può raccontarci brevemente quali sono stati gli step che hanno
portato a questo nuovo assetto organizzativo?
La Conferenza Stato-Regioni ha recepito un documento che
riflette le indicazioni di EUSOMA e che allo stesso tempo fornisce
alle Regioni le indicazioni necessarie alla costituzione delle Breast
Unit. La Regione Liguria ha adottato una serie di deliberazioni per
implementare questa nuova organizzazione sul territorio regionale.
Ciò è stato possibile anche grazie all’impegno delle Associazioni di
Pazienti con tumore al seno, in particolare Europa Donna.
Il modello Breast Unit è oggi unanimemente considerato come
il gold standard per assicurare alle pazienti le migliori cure
disponibili. Qual è il suo punto di vista a riguardo?
In passato i pazienti oncologici, non solo le pazienti con tumore
della mammella, si trovavano di fronte a punti di vista differenti
a seconda dello specialista che li prendeva in cura (l’oncologo
medico, il chirurgo, il radioterapista). Oggi la proposta è concordata
tra questi specialisti. Inoltre, per quanto riguarda l’approccio alle
malattie complesse, come il tumore della mammella, è stato
dimostrato che l’approccio multidisciplinare fornisce maggiori
garanzie di guarigione e sopravvivenza.

Come è cambiata la gestione della paziente con tumore al seno
nel suo Centro?
In realtà, all’Istituto Tumori di Genova c’era già una lunga
esperienza di discussione di ogni singolo caso all’interno di gruppi
multidisciplinari. La nuova normativa sulle Breast Unit ha permesso
di migliorare la situazione precedente, con l’introduzione stabile
di alcune figure professionali, come ad esempio il genetista, e
di provvedere alla rappresentanza della voce dei pazienti anche
all’interno del gruppo multidisciplinare.
La presenza di un team coordinato e multidisciplinare garantisce
un livello elevato di specializzazione delle cure e allo stesso
tempo consente di applicare dei percorsi diagnostico-terapeutici
e assistenziali aggiornati e aderenti allo stato dell’arte. Come
impatta sulla gestione della paziente con eBC candidabile al
trattamento neoadiuvante?
Il trattamento neoadiuvante del tumore della mammella viene
preso sempre più spesso in considerazione, perché offre
importanti risultati in termini di conservazione del seno ed è anche
un modello interessante sotto il profilo della ricerca clinica. Il
lavoro in team multidisciplinari permette di attuare questo tipo di
approccio terapeutico in maniera condivisa tra i diversi specialisti.
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L’intesa del 2014 tra Governo e Regioni ha sancito l’impegno formale
da parte delle Regioni di adeguarsi alle linee di indirizzo ministeriali
sulle modalità organizzative della rete dei Centri di Senologia. I criteri
da soddisfare e gli indicatori di qualità sono molti e a volte molto
dettagliati. Basta questo per garantire un’assistenza di qualità?
Nel mondo della Sanità, sempre più spesso, si rende necessario
applicare alcune regole generali per la produzione. Una di queste
è la verifica di qualità del prodotto, e ciò può accadere attraverso
l’applicazione di indicatori. In medicina gli indicatori possono essere
molto complessi. Per ottenere risultati a breve-medio termine è
importante utilizzare indicatori di percorso, i quali permettono di
verificare che siano applicate le linee guida internazionali e il percorso
della paziente sia il più razionale possibile.
Nel documento ministeriale ci sono aspetti poco chiari, superflui o
che meriterebbero un maggior approfondimento?
Il documento della Conferenza Stato-Regioni traccia linee
guida generali sulla costituzione delle Brest Unit. Ci può essere
un’applicazione diversa da Regione a Regione, sulla base di esigenze
particolari di carattere organizzativo, sociale e geografico. Non ci
sono, quindi, aspetti poco chiari, ma aspetti che meritano di essere
approfonditi a livello locale.
Quali sono le barriere che si possono incontrare nello sviluppo di
una Breast Unit?
L’importanza che i professionisti attribuiscono alla costituzione delle
Breast Unit è tale per cui eventuali barriere dovrebbero essere comunque
superate. Una barriera potrebbe essere la persistenza di centri molto
piccoli, che trattano un numero di casi limitati all’anno: poiché
spesso all’interno di questi piccoli centri ci sono professionisti molto
competenti, con grande esperienza, bisogna trovare soluzioni affinché la
professionalità di questi medici non vada dispersa e possano collaborare
ad un programma più generale che riguarda un’area più vasta.

Uno degli obiettivi della rete dei centri di senologia è quello di
favorire e garantire la ricerca clinica e la formazione continua.
Questo sarà fattibile anche nella pratica?
Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito ad una serie di progressi molto
importanti, che oggi consentono alla maggior parte delle pazienti
con tumore della mammella di raggiungere la guarigione. Tuttavia,
c’è ancora bisogno di ricerca. Molte pazienti, ad esempio, dovrebbero
essere trattate con terapie più personalizzate: oggi si tende ad
assegnare a tutte le pazienti trattamenti simili, quando bisognerebbe
puntare a trattamenti basati sulle caratteristiche individuali.
Secondo lei, i giovani oncologi che stanno per finire il loro percorso
di studi sono formati adeguatamente per lavorare in Breast Unit?
Certamente, i giovani oncologi sono sicuramente più attrezzati
rispetto ai medici della mia generazione per poter lavorare in team.
L’approccio multidisciplinare è ormai una costante, soprattutto negli
ospedali, per molte patologie, non solo oncologiche.
Secondo i dati della Rete oncologica ligure, nelle donne il carcinoma
mammario corrisponde a circa il 25% delle diagnosi di tumore ed è
anche la prima tra le cause di morte. Quale impatto avrà nel lungo
termine l’avvento delle Breast Unit certificate sulla morbilità e
mortalità del tumore al seno?
Penso che i livelli di assistenza delle pazienti con tumore della
mammella possano considerarsi oramai molto elevati in generale
in tutte le Regioni. È chiaro che un approccio multidisciplinare può
portare ad un prolungamento della sopravvivenza, dal momento
che vengono offerte a più donne possibilità terapeutiche innovative.
Questo può avvenire soprattutto se si costituiscono Reti di Breast Unit,
che garantiscono lo scorrimento da un Centro all’altro, a seconda
delle possibilità terapeutiche disponibili. È indubbio che il primo
risultato è quello di ottenere una migliore qualità degli interventi
adottati: è importante che i trattamenti non siano sovradimensionati
in modo che la paziente possa ottenere la guarigione con il minor
«costo umano» possibile.
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Vantaggi
per il medico

PROCESSO DI DECISION-MAKING
CONDIVISO

M

MIGLIORAMENTO
DEL CONTINUUM
OF CARE

VALUTAZIONE SISTEMATICA
DEI BISOGNI FORMATIVI

A

AGGIORNAMENTO
CONTINUO DEL
PERSONALE E DELLE
TECNOLOGIE

PRESENZA DI SPECIALISTI
DEDICATI

S

STAFF E RISORSE
SUFFICIENTI IN
OGNI DISCIPLINA

RACCOLTA DATI CLINICI
DELLE PAZIENTI

M

MAGGIORI
OPPORTUNITÀ DI
RICERCA
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Vantaggi
per la donna

DONNA SENZA
TUMORE AL SENO

Senza familiarità

PREVENZIONE E
INFORMAZIONE

ACCESSO AGLI
ESAMI DIAGNOSTICI

Ad alto rischio

COUNSELLING
GENETICO

ACCESSO
AI CONTROLLI
PER DIAGNOSI
PRECOCE

DONNA CON
TUMORE AL SENO

In fase iniziale

In fase avanzata

TOTALE PRESA IN
CARICO IN TUTTO
IL PERCORSO

GARANTISCE LA
CONTINUITÀ DI
CURA

GARANTISCE
I MIGLIORI STANDARD
DI CURA

SERVIZIO
SPECIALIZZATO
DI CURE
PALLIATIVE
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CERTIFICAZIONE EUROPEA

Cosa si intende per certificazione?
La certificazione è una procedura con cui un organismo terzo, riconosciuto, attesta formalmente
che un prodotto, processo o servizio sia conforme ai requisiti specificati e che
un organismo o persona abbia la competenza di svolgere funzioni specifiche.
UNI CEI EN 45020 (1998)
Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE BCCert SECONDO I CRITERI EUSOMA
(validità 3 anni)
Ente
invio richiesta
di
certificazione
SPONTANEA

Audit
iniziale

report

Implementazione
di eventuali azioni
correttive

Breast Center
anno 4
RE-AUDIT

anno 3
2° audit
di sorveglianza

anno 2
1° audit
di sorveglianza

Per approfondimento si rimanda al sito: http://www.breastcentrescertification.com
Ultimo accesso: 28/09/2016

RILASCIO
CERTIFICAZIONE
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BREAST UNIT CERTIFICATE BCCert IN ITALIA
secondo i criteri EUSOMA
Bolzano (Breast Centre)
Milano (Breast Centre)
Milano (Breast Centre Humanitas)
Milano (Senologia MultiMedica)

Brescia (Breast Centre)

Pavia (Breast Centre)
Pavia (Centro di Senologia)

Bologna (Breast Centre)

Modena
(Struttura Semplice Dipartimentale
di Chirurgia Oncologica Senologica)

13

Trieste
(Breast Centre Interaziendale della Provincia di Trieste)

Rimini (Breast Centre)

Ortona (Chieti) (Centro Senologico Specialistico)

centri
certificati
in Italia
Catania (Breast Centre Humanitas Catania)

L’elenco aggiornato è disponibile sul sito http://www.breastcentrescertification.com/breastcentrescert.php
Ultimo accesso: 28/09/2016

