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Ottobre 2006

RISOLUZIONE B6/0528/2006 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO 

IL PERCORSO VERSO LE BREAST UNITS

II Parlamento Europeo, con la Risoluzione sul Cancro 

della Mammella (B6/0528/2006), richiama tutti gli Stati 
Membri ad 

«assicurare su tutto il territorio nazionale 

entro il 2016 la costituzione di centri 

multidisciplinari di senologia specializzati 

(BREAST UNIT) allo scopo di trattare 

specificatamente tale malattia per 

incrementare la sopravvivenza e la qualità

della vita delle donne europee.»



“Definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, 

tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 

ospedaliera”

�percorsi di integrazione terapeutico-assistenziali per la presa  
in carico multidisciplinare delle pazienti affette da neoplasia 
mammaria attraverso le unità mammarie interdisciplinari 
(BREAST UNITS) in linea con le indicazioni dell’Unione Europea

� definizione di specifiche modalità organizzative ed assistenziali 
della rete dei centri di senologia

CONFERENZA STATO REGIONI
18 dicembre 2014



Ministero della Salute,
18 dicembre 2014



Maggio 2012
Costituzione di Senonetwork

Il network  facilita lo scambio di informazioni e la collaborazione 
tra i centri di senologia in Italia e rafforza il dialogo tra le
Istituzioni e la comunità scientifica al fine di garantire:

� la multisciplinarietà

�il controllo della qualità

�pari opportunità di cura
nel trattamento della patologia mammaria su scala nazionale     

IL NETWORK DEI CENTRI DI SENOLOGIA



OBIETTIVI DI SENONETWORK

Obiettivo primario 

Garantire la cura 
del tumore della 
mammella in Italia   
in centri dedicati  
che rispettino i 
requisiti quali-
quantitativi 
europei(EUSOMA), 
attraverso la 
promozione di:



1. Trattare almeno 150 nuovi casi di cancro alla 
mammella (a qualunque stadio) in un anno

2. Avere almeno 1 Chirurgo senologo dedicato*

3. Avere almeno 1 Radiologo Senologo dedicato *

4. Avere almeno 1 Patologo dedicato*

5. Avere almeno 1 Oncologo Medico* e 1 Oncologo 
Radioterapista dedicati** anche in convenzione

CRITERI DI INGRESSO IN 

SENONETWORK

*  almeno il 50% del tempo dedicato alla patologia della mammella
**almeno il 40% del tempo dedicato alla patologia della mammella

Tutti i centri di senologia italiani che dichiarano una casistica congrua e 

presentano i requisiti richiesti potranno aderire alle iniziative promosse da 

Senonetwork Italia



�Per la gestione di un volume di 150 nuovi casi/anno 
si dovrebbe poter disporre di almeno due sedute 

operatorie a settimana

�Un mammografo ed un ecografo devono essere in 
stretta vicinanza del reparto operatorio o altre 
apparecchiature radiologiche specifiche per il 
controllo del pezzo operatorio

�La sala operatoria deve essere dotata di una 
apparecchiatura idonea per l’identificazione del 
linfonodo sentinella

SALE OPERATORIE



�Alle pazienti con patologia della mammella 
sarebbe auspicabile riservare degli spazi di 
degenza separati dalla normale casistica di un 
reparto di chirurgia generale o di chirurgia 
ginecologica

REPARTO DI DEGENZA



�Almeno due patologi, di cui uno dedichi almeno il 
50% del debito orario alla patologia mammaria e 
l’altro almeno il 25% del suo tempo lavorativo

�Ogni patologo deve conoscere gli standard e le linee 
guida nazionali ed internazionali e deve partecipare 
ai programmi di controllo di qualità nazionali o 
regionali

�Deve refertare almeno 50 resezioni primarie per 
carcinoma per anno e almeno 100 esami citologici 

da FNAC e 100 esami istologici da core biopsy/anno

ANATOMO-PATOLOGO



RADIOLOGO SENOLOGO

�Ogni medico radiologo operante nel centro deve    
aver letto:                                                               
- almeno 1000 mammografie per anno (o 5000 mammografie per anno                   

se svolge attivita di screening),                               

- almeno 250 ecografie mammarie,                                                               

- almeno 100 procedure, tra citologia e microistologia e                                                   

- almeno 25 procedure VABB valutate nell’ultimo anno di attività

�Ogni medico radiologo che esegue RM mammarie 
deve aver eseguito almeno 50 RM mammarie per 
anno nell’ultimo anno di attività



�Almeno due chirurghi senologi con una formazione 
specifica nella patologia della mammella e con una 
casistica annuale da primo operatore di almeno 50  

nuovi interventi per tumore della mammella

�Il responsabile è un chirurgo di comprovata 
esperienza in campo senologico con un curriculum 
formativo di adeguato training specifico che dedica 
almeno il 50% del debito orario complessivo alla 
chirurgia senologica

CHIRURGO SENOLOGO



�All’interno dell’ UO devono essere garantiti interventi 
ricostruttivi non solo con impianti (espansori o protesi), 
ma con altre tecniche opportune

�Questi interventi possono essere effettuati da chirurghi 
che abbiano acquisito tale tipo di formazione (chirurghi 

oncoplastici) o da chirurghi plastici che fanno parte del 
team del Centro di Senologia o comunque con un 
rapporto di consulenza

CHIRURGO PLASTICO



�Almeno due radioterapisti che dedichino almeno il  
40% del proprio tempo lavorativo alla gestione della 
patologia della mammella

�E’ consigliata un’esperienza nei trattamenti radianti 
mediante IMRT, Partial Breast Irradiation,Brachiterapia, 
tecniche di gating respiratorio

�Eventuale consulenza specialistica con dermatologo     
al fine di prevenire e trattare adeguatamente possibili 
lesioni cutanee da radioterapia

RADIOTERAPISTA



�Almeno due oncologi medici che dedichino il 50% 
del proprio tempo lavorativo alla patologia della 
mammella, responsabili della gestione appropriata 
dei trattamenti medici specifici

�É richiesta una specializzazione in oncologia medica 
ed un’esperienza clinica nel trattamento medico del 
carcinoma mammario di almeno 5 anni

ONCOLOGIA MEDICA



�Lo psico-oncologo deve preferibilmente 
essere integrato nel team e partecipare agli 
incontri settimanali e alla comunicazione di 
diagnosi al fine di consentire un adeguato 
supporto psicologico delle pazienti

PSICO-ONCOLOGO



FISIATRA & FISIOTERAPISTA

�Valutazione pre-intervento e nell’immediato post-
operatorio dopo chirurgia ricostruttiva o 
oncoplastica al fine di:                                        
- prevenire l’insorgenza di alterazioni della struttura e della funzione 

dell’apparato scheletrico e cutaneo                                  
- assicurare una buona motilità della spalla e del braccio lato intervento in 
casi di dissezione ascellare

�Adeguata presa in cura, ambulatoriale o in regime di 
Day Hospital, della donna con necessità Riabilitative 
per le complicanze e gli esiti tardivi



Flow chart del 

percorso della 

paziente nella 

Breast Unit
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