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Presso il Dip. TO4 comprendente i territori di Ivrea, Cirie’, Chivasso
(popolazione target di screening: circa 55.000 donne/ anno) mediante 
delibera  n. 820 del 28/11/12è stata istituita la Breast Unit

La delibera ha in realtà semplicemente istituzionalizzato l’attività del 
Team Multidisciplinare (esistente dal 1990) operante nell’ASLTO4 e 
ha convalidato sia il modello organizzativo già in uso sia la 
collaborazione con il Gruppo Interdisciplinare di Cura (GIC ) della 
patologia mammaria (istituito formalmente nel  2002).

l’approfondimento diagnostico delle 
donne richiamate si svolge c/o il Centro  
Senologico di riferimento (Strambino)

Istituzione Breast Unit ASLTO4

Come previsto dalla 

D.G.R. n. 111-3632 
(2006) 



Nella seduta settimanale di revisione tutte le donne richiamate 
vengono: visitate da uno dei due Radiologi che ha letto la Mx, 
sottoposte ad ulteriori accertamenti radiografici e ad ecografia
mammaria bilaterale (estesa allo studio dei cavi ascellari).

Modello organizzativo della Breast Unit ASLTO4

Gli approfondimenti cito-/micro-istologici avvengono alla 
presenza dell’Anatomo-Patologo (con conseguente marcata 
riduzione degli esiti “inadeguati” ed in taluni casi con possibilità di 
immediata refertazione e consegna del referto, corredato dalle 
conclusioni del Team Multidisciplinare presente al Centro) . 

In presenza di sintomatologia clinica o reperti dubbi alla visita 
clinica è possibile interpellare immediatamente il collega Chirurgo, 
anch’esso presente nel Centro.



La consegna del referto conclusivo (comprendente sia l’ipotesi 
diagnostica sia la raccomandazione finale) avviene mediamente 
dopo 7 giorni. 

Nei casi con esito negativo:  
il re-invio al normale 
protocollo di screening viene 
illustrato alla Paziente dal  
Radiologo

Nei casi con esito positivo:   
l’indicazione all’intervento 
chirurgico viene illustrata alla 
persona interessata dal Chirurgo , 
previo “pre-GIC” con i Radiologi 
e gli Anatomo-Patologi del Centro

Modello organizzativo della Breast Unit ASLTO4

Le diagnosi di patologia tumorale vengono generalmente comunicate 
in presenza di una Psicologa(che al termine del colloquio fornisce sia informazioni 
per un successivo accesso al servizio di supporto psicologico fornito dall’ASL sia un 
immediato momento di ascolto).



- Nessun limite massimo di posti per i casi necessitanti di consulenza 
Chirurgica (tutte le Pz con esito tumorale, diagnosticate nella sessione di approfondimento 
della settimana precedente  vengono visitate dal Chirurgo siano esse ... 5 o 20!).

Peculiarità del Modello organizzativo

- L’ intervento chirurgico viene garantitoentro 21-30 giorni (grazie 
alla disponibilità c/o la SC Chirurgia di Ivrea di 7 posti chirurgici 
dedicati per tre giorni/settimana), con la collaborazione  di un
consulente  di chirurgia plastica

- I casi positivi per eteroplasia necessitanti di consulenza Oncologica/ 
Radioterapica vengono differiti al giorno successivo per la 
valutazione multidisciplinare all’interno del GIC 
(con prenotazione diretta da parte del Chirurgo che prende in carico la Paziente).

- E’ previsto il reperage delle lesioni non palpabili, l’Rx del tessuto 
mammario asportato e l’estemporanea valutazione dei margini 
chirurgici del pezzo operatorio da parte dell’Anatomo-Patologo



- Le pazienti che necessitano di radioterapia adiuvante vengono 
trattate presso la SC di Radioterapia dell’Ospedale di Ivrea (con 
possibilità di effettuare una RT ipofrazionata grazie all’applicazione 
di clips metalliche nel letto operatorio).

Peculiarità del Modello organizzativo

- Per la biopsia del linfonodo sentinella si lavora in sinergia con la SC 
di Medicina Nucleare dell’Ospedale di Ivrea, utilizzando il TC99 
come tracciante radioattivo. 

- La Breast Unit TO4  fornisce alle Pz sottoposte a dissezione del cavo 
ascellare la possibilità di un percorso riabilitativo post-operatorio 
(come il trattamento FK-Terapico della “Scuola del Braccio”).

- La Breast Unit TO4 dispone anche del supporto delle volontarie 
dell’associazione A.D.O.D(affiliata ad Europa Donne) presenti nelle 
varie fasi del percorso.



ATTIVITA’ DG PER  IMMAGINI  Anno 2011 Settimo Ivrea Chivasso Ciriè Strambino (sede fissa + U.M) TOT.

N. Prestazioni Screening + Diagnostica 7.800 5.160 2.500 1.033 13.550 30.023
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Esami CITO-ISTOLOGICI Ciriè Strambino

AA 350 90 509

inclusi 124 43 216

CB 31 15 157

VABB --- --- 200

nodulectomie 50 11 ---

QUART 140 19 ---

mastectom 40 11 ---

Linf sentin. 126 20 ---

linfoadenectomie 24 2 ---

Volumi Attività SENOLOGICA ASLTO4
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ATTIVITA’ DG PER  IMMAGINI Anno 2012 Settimo Ivrea Chivasso Ciriè Strambino (sede fissa + U.M) TOT.

TOT. 7569 4272 1419 631 12442 26333
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Volumi Attività SENOLOGICA della SC Chirurgia-C ( Ivrea ) 

GIC MAMMELLA Anno 2011 Anno 2012

CT NEOADIV. 30 26

CT ADIUVANTE 65 40

ORMONOT. ADIUV 155 160

TOT 250 226

RT ADIUVANTE       TOT 177 180
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la Direzione Generale ha ritenuto importante 

istituzionalizzare l’attività specialistica senologica
delle diverse figure professionali dell’ASL TO4 

mediante la creazione della Breast Unit, avvalorando 
l’efficacia del modello organizzativodell’ASLTO4

ormai consolidato da oltre 10 anni di attività!

CONCLUSIONI

In considerazione dei requisiti maturati dall’Unita Senologica TO4 

secondo le Linee Guida EUSOMA
in termini di: nuovi casi trattati per anno, incontri settimanali multidisciplinari 

per la discussione di casi clinici, protocolli di trattamento, audit con database dei Pazienti




