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The need for optimal 
pathology in breast cancer 

1. Surgeons and oncologists rely on pathology 
reports to carry out treatment.  

2. They need to be confident that the reports are as 
accurate as possible for patients care.

3. Healthcare systems and researchers need high-
quality specimens provided by pathologists for 
research and possible future care for patients. 



CAPITOLO 3:  ARTICOLAZIONE E REQUISITI QUALI/QUANTITATIVI DELLE 

RETI DEI CENTRI DI SENOLOGIA 

3.2 Definizione dei requisiti quali-quantitativi dei Centri di Senologia 

• Il Centro di Senologia, riunisce funzionalmente tutte le Unità operative, 

semplici, complesse o dipartimentali, o servizi che sono coinvolti nella 

diagnosi e cura della patologia mammaria e che concorrono a garantire 

la multidisciplinarietà della diagnosi, cura e riabilitazione delle pazienti 

con carcinoma mammario. 

• E’ fortemente raccomandato, per garantire la multidisciplinarità, che 

siano coinvolte le diverse unità o servizi quali: Radiodiagnostica, 

Chirurgia dedicata che comprende la Chirurgia ricostruttiva, Anatomia 

Patologica, Oncologia Medica, Radioterapia, Medicina nucleare, 

Genetica medica oncologica, Fisioterapia, Psico-oncologia e Cure 

palliative. 

AZIONI IN ITALIA



Il servizio di Anatomia Patologica deve essere in grado di eseguire 
tutte le prestazioni necessarie al corretto percorso diagnostico. 

In particolare la struttura deve poter eseguire:

• diagnosi preoperatoria su campioni citologici ……

• diagnosi istologiche su pezzo operatorio (nodulectomia, 
quadrantectomia, mastectomia, etc..) 

• diagnosi sul linfonodo sentinella, anche in corso di intervento 
chirurgico;

• esami immunoistochimici o immunocitochimici per definizione dello 
stato dei recettori ormonali e di HER2, dell’indice di proliferazione e 
indicatori che dovessero essere formalmente riconosciuti di valore 
prognostico e/o predittivo;

• esami di biologia molecolare con metodiche opportune (es. FISH, PCR, 
etc.) dell’ amplificazione genica di HER2 

• valutazione di altri indicatori che dovessero rivelarsi formalmente utili 
per la prescrivibilità dei farmaci. 

AZIONI IN ITALIA



• Per poter eseguire tutte le metodiche della fase diagnostica è 
necessario che la struttura di Anatomia Patologica sia dotata di 
adeguata tecnologia di ultima generazione in grado di 
assicurare la necessaria qualità tecnica.
. 

AZIONI IN ITALIA



Gruppo Italiano per la Patologia Mammaria  
GIPaM/SIAPEC 

RACCOMANDAZIONI PROCEDURALI E DIAGNOSTICHE PER LA 
PATOLOGIA MAMMARIA

• Conservazione del pezzo operatorio
• Procedure di allestimento dei preparati  citologici e 

istologici
• Modalità di diagnosi
• Referto

AZIONI IN ITALIA

http://www.siapec.it
GRUPPI DI STUDIO : GIPaM

http://www.siapec.it


• Essential diagnostic and prognostic services should be 
available in a timely manner 

QUALITY OF PATHOLOGY 
SERVICES



Allegato 1 –
Carta dei servizi del Centro di Senologia



Individuals – professional expertise and 
development requirements 

• A high level of competency in all aspects of breast 
pathology, including both classical morphological 
and modern molecular/genetic aspects, according 
to current guidelines

• Continuous education and improvement of 
diagnostic skills

• Understanding of the clinical consequences of every 
detail in the pathology report 

• Networking with experts for discussing professional 
views 

QUALITY OF 
PATHOLOGISTS



• Deve essere presente un patologo responsabile 
che dedichi almeno il 50% del debito orario alla 
patologia mammaria e un altro patologo che 
dedichi a tale patologia almeno il 25% del suo 
tempo lavorativo. 

• Deve refertare almeno 50 resezioni primarie per 
carcinoma per anno e almeno 100 esami citologici 
da FNAC e 100 esami istologici da core biopsy per 
anno. 

AZIONI IN ITALIA



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

• Deve partecipare alla discussione dei casi con tutto il gruppo 
e alle riunioni per il controllo di qualita ̀.

AZIONI IN ITALIA



• Pathologist services can vary to a considerable 
extent in the accuracy of assessing parameters 
important for treatment decision-making

CONCERNS ABOUT THE 
QUALITY 
OF PATHOLOGY SERVICES



• La struttura di anatomia patologica deve partecipare a 
programmi per il controllo della qualita ̀ interna ed esterna.

(qualità delle procedure, qualità dei test, qualità della 
diagnosi)

• Per test, che implicano strumentazioni di alta tecnologia ed 
esperienza specifica, la struttura può richiedere la 
consulenza ad altre strutture di Anatomia Patologica che 
partecipano a controlli di qualita ̀ esterna certificati. 

AZIONI IN ITALIA

NON ESISTONO CONTROLLI DI QUALITA’ APPROPRIATI



• Few countries are monitoring and assessing this 
variability

CONCERNS ABOUT THE 
QUALITY 
OF PATHOLOGY SERVICES



© 2011 Genactis 16

Positività HER2 (IHC 3+ e 2+ con ISH +) per centro

5%

20%

16%

22%

40%

10%

28%

17%

13%

17%
15%

11%
10%

13%

17%
15%

26%

17%

11%

18%

12%

15%

18%19%

26%

21%

23%

33%

16%
15%

18%

16%

10%

14%

23%

8%

15%

9%

22%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

– W3 2012

AZIONI IN ITALIA



71 CENTRI ADERENTI

CQ FISH

APRILE 2014



• Most pathology departments are general and may 
lack pathologists experienced in the increasingly 
complex area of breast pathology, and may also lack 
sufficient volume of cases to develop and maintain 
expertise 

Concerns about the quality 
of pathology services



It is also recognised that there are limitations 
on what can be expected from pathology 
services. 
Many are under great pressure, with some 
national systems handling hundreds of 
millions of requests a year, and it is unrealistic 
to call for mandatory second opinions on 
routine breast cancer biopsies.

Concerns about the quality 
of pathology services



Una diagnosi di anatomia patologica di 
tumore della mammella induce una ricaduta 
sociale/umana (trattamenti chirurgici e 
oncologici) ed economica che supera di 
migliaia di euro il costo dell’analisi. 



Sospetto mammografico
DIAGNOSI CITOLOGICA su agoaspirato
DIAGNOSI ISTOLOGICA su biopsia

Benigno
Maligno/Dubbio

€ 33,80
€ 46,50

Pannello di fattori prognostici e predittivi di 

risposta alla terapia per patologia tumorale 
maligna della mammellaTerapia oncologica

Dubbio

INTEGRAZIONE FISH

€ 222

€ 152

ER, PR, Ki67; HER2

€ 50.000 € 954

Margini chirurgici
Invasi                      Indenni

Maligno

DIAGNOSI ISTOLOGICA su pezzo operatorio + LN sent € 500 

Radioterapia

€ 1.075-1.378  

Chirurgia ricostruttiva

€ 3.786 -4.061   

€ 30.628/anno 

€ 3.860

€ 1.240/anno/x5OT

CT

Trast 

Intervento chirurgico

€ 568-3.948

Intervento chirurgico

€ 568-3.948

Rimborso secondo 
Tariffario Regionale

Rimborso secondo 
Tariffario Regionale
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CONCLUSIONE
• Le LG ministeriali hanno 
tenuto conto della necessità
dell’appropriatezza della 
Diagnosi di AP

• Attivazione di strumenti
appropriati per la gestione
della qualità dei servizi 
(adeguamento delle strutture, 
strumentazioni e del personale)


