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- promuovere la continuità assistenziale ed una pratica 
clinica di qualità condivisa dalla equipe dei 
professionisti che partecipano alla breast unit 

- impostare un sistema di evidenze che permetta la 
verificabilità nel tempo del livello di adesione agli 
standard che saranno definiti per il trattamento del 
carcinoma alla mammella. 

La redazione di un piano di qualità terrà in 
considerazione anche le disposizioni ministeriali in 
materia di gestione del rischio clinico al fine di 
assicurare la definizione di un percorso del paziente 
sicuro ed efficace.

A conclusione del percorso formativo, sarà redatto un 
piano qualità che si struttura in comportamenti 
organizzativi, pratiche cliniche e documenti attestanti 
il perseguimento di standard, riferiti ai processi 
direzionali, operativi e di supporto.

L’impegno richiesto ai professionisti coinvolti nel 
progetto consiste nella partecipazione a due eventi 
residenziali di 6 ore e alla partecipazione a tre incontri 
presso il reparto di appartenenza con consulenti 
esterni che li aiuteranno alla redazione di un manuale 
qualità dei percorsi di diagnosi e cura del carcinoma 
della mammella.

RAZIONALE

Il carcinoma alla mammella è la patologia tumorale 
più frequente nelle donne nell’Unione Europea e in 
Italia questa tipologia di carcinoma, rappresenta la 
prima causa di morte nelle donne nella fascia di età tra 
i 35 ed i 50 anni; i dati di prevalenza superano le 
450.000 donne e ogni anno il tumore è diagnosticato a 
circa 40.000 donne. 

Il trattamento multidisciplinare ed i continui progressi 
terapeutici negli ultimi anni hanno fortunatamente 
cambiato la storia della malattia, aumentando le 
possibilità di guarigione. 

Studi recenti hanno mostrato che la sopravvivenza è 
più alta se la paziente viene curata in centri super- 
specializzati con grande esperienza e che rispettano 
severi criteri di qualità. 

Sulla base di questi risultati, il Parlamento europeo nel 
2006 ha emesso un provvedimento che raccomanda a 
tutti gli Stati membri di strutturare centri certificati di 
cura del tumore del seno, così da garantire a tutte le 
donne l’accesso alle migliori cure. Entro il 2016, i 
Paesi europei dovranno adeguarsi certificando le 
Breast Unit dei propri ospedali. 

Le raccomandazioni pubblicate nel 2000 dalla Società 
Europea di Mastologia (EUSOMA) intitolate "The 
requirements of a specialist breast unit" riguardanti i 
requisiti che l'Unità di Senologia deve possedere per 
affrontare efficacemente la patologia sono state 
recepite dalla Regione Lombardia con una delibera di 
Giunta nel febbraio del 2013 (Determinazioni in ordine 
alla Rete Regionale Lombarda dei Centri di Senologia - 
Breastunits network - approvazione linee guida), 
coerentemente con gli orientamenti della comunità 
europea. 

Obiettivo del progetto formativo è condividere 
standard di qualità dei percorsi organizzativi e clinico- 
assistenziali dei pazienti affetti da carcinoma alla 
mammella, così da: 

- definire la struttura organizzativa più adeguata alla 
gestione dei percorsi diagnostico terapeutici 

- definire uno stile organizzativo che possa favorire la 
formazione di gruppi di lavoro collaborativi e 
multidisciplinari 

Rete Oncologica 
Lombarda
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21 maggio 2014

SESSIONE I

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONE 
DEL PROCESSO DI DIAGNOSI E CURA

09.00  Lezioni magistrali

ORGANIZZAZIONE, PROCESSI E STANDARD   
IN UNA BREAST UNIT

Relatore:  Corrado Tinterri

10.00  

DEFINIZIONE DEI PROCESSI NELLA GESTIONE  
DEI PAZIENTI CON CARCINOMA MAMMARIO

Relatore:  C. Sinistrero

11.00  Coffee break

11.15  Confronto tra pubblico ed esperto

RAPPRESENTAZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI

Relatore:  Aldo Torreggiani / Viviana Cancellieri

13.15  Lunch

SESSIONE II

STRATEGIE TERAPEUTICHE 
E FARMACOLOGICHE

14.00 

RUOLI E COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI  
CHE COSTITUISCONO L’EQUIPES DI DIAGNOSI E CURA

Relatore:  R. Labianca

15.00 

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

Relatore:  Corrado Tinterri – Roberto Labianca

16.00 Confronto tra pubblico ed esperto

REQUISITI ORGANIZZATIVI E PROFESSIONALI  
PER UNA BREAST UNIT

Relatore:  Aldo Torreggiani

17.00  Fine Lavori

MAGGIO – OTTOBRE
Incontri presso le Breast Unit dei centri coinvolti 

PROGRAMMA

27 ottobre 2014

APPROPRIATEZZA CLINICA 
E COMPLIANCE ORGANIZZATIVA 

09.00  

REQUISITI ORGANIZZATIVI PER UNA BREAST UNIT

Relatore:  Corrado Tinterri

10.00  Lavoro a piccoli gruppi

Titolo: 

REDAZIONE DI UN PIANO QUALITÀ

Relatore:  Chiara Sinistrero – Viviana Cancellieri   
 – Aldo Torreggiani

13.00   Lunch

14.00  Confronto tra pubblico ed esperto

IDENTIFICAZIONE DI STANDARD DI PERFORMANCE  
PER LE ÈQUIPES DI CURA DEL PAZIENTE  
CON CARCINOMA DELLA MAMMELLA

Relatore:  Chiara Sinistrero – Viviana Cancellieri   
 – Aldo Torreggiani

15.00  

MIGLIORAMENTO CONTINUO DI QUALITÀ   
IN UNA BREAST UNIT

Relatore:  Corrado Tinterri – Roberto Labianca 

16.00  Valutazione dell’apprendimento

16.30 Fine Lavori


