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Le Organizzazioni Sanitarie 
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Risponde a:
 Progressiva specializzazione
 Esigenza di integrazione delle 

autonomie

Evoluzione verso le Reti Sanitarie



Modello organizzativo che utilizza meccanismi di coordinamento tra attori sociali 
(semplici o complessi) differenti da quelli gerarchici o economici.

Implica la presenza di attori che mantengono gradi di autonomia e discrezionalità 
della propria azione (Ruolo).

Rinunciano all’opportunismo delle loro relazioni che vengono coordinate dalla 
mutualità e fiducia reciproca.

FORMA
ORGANIZZATIVA

COORDINAMENTO AZIONE
ORGANIZZATIVA

Modello Strutturale Meccanismo di Coordinamento

Ma cos’è una Rete Sanitaria? 



Risultati attesi nella 
costruzione di una Rete

 Caratteristiche della organizzazione della rete

 Ruoli e definizione delle regole di interazione degli attori

 Privilegi dei professionisti

 Identificazione di LLGG di riferimento

 Definizione di PDTA

 Definizione livelli di appropriatezza e qualità

 Strumenti di monitoraggio della rete



Rete Oncologica Lombarda

Reti Sanitarie Regionali

Comunità Medici lombardi
operanti in oncologia

Coordinatori di Patologia

FONDAZIONE IRCCS

ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

Ente Attuatore

Definizione linguaggio sintattico e 
semantico per dimissioni e referti

Definizione LLGG
Valutazioni di Appropriatezza

http://www.ospedaliriuniti.bergamo.it/portale/cms.nsf
http://www.ospedaliriuniti.bergamo.it/portale/cms.nsf
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Introduzione
carcinoma mammario

 Il tumore della mammella rappresenta la prima causa di morte in 
Italia nella fascia 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. 

 Mediamente una donna su otto sviluppa un carcinoma mammario 
nel corso della propria vita; nel 30% si tratta di donne di età 
inferiore a 49 anni, nel 36% di donne comprese tra 50 e 65 anni.

 Le evidenze scientifiche dimostrano come la diagnosi precoce sia 
l’azione più efficace nella lotta contro il tumore della mammella. 

 Evidenza che i migliori risultati in termini di  sopravvivenza  e 
adeguatezza delle cure per stadio di malattia e qualità di vita sono 
direttamente proporzionali al numero di casi trattati per centro di 
cura.



Regione Lombardia screening



Mappa dei 42 ospedali lombardi che raggiungono l’80% degli 
interventi chirurgici per tumore della mammella





LINEE GUIDA PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE REGIONALE 
LOMBARDA DEI CENTRI DI SENOLOGIA - BREASTUNITS NETWORK

 Introduzione
 Rete regionale dei Centri di senologia –BreastUnits Network
 Obiettivo
 Caratteristiche delle BU
 Organizzazione del lavoro e requisiti.
 Protocolli di lavoro e strumenti gestionali 

 Meeting Multidisciplinare (MDM)
 Protocolli. 
 Accoglienza senologica
 Audit

 Comunicazione e informazione
 Didattica e training. 
 Ricerca.
 Volontariato
 Rete regionale dei Centri di senologia 
 CoreTeam - approfondimenti



Rete regionale dei Centri di senologia 
BreastUnits Network

 Breast Unit - BU rappresenta un modello di assistenza specializzato nella 
diagnosi e cura del carcinoma mammario, dove la gestione del percorso della 
paziente è affidato ad un gruppo di esperti dedicati e con uno specifico 
training senologico.

 Le BU sono unità funzionali e si caratterizzano per la presenza di un team 
coordinato e multidisciplinare in grado di garantire quel livello di 
specializzazione delle cure, dalle fasi di screening sino alla gestione della 
riabilitazione psico-funzionale, in grado di ottimizzare la qualità delle 
prestazioni e della vita delle pazienti e garantendo nel contempo l’applicazione 
di percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali (PDTA) aggiornati e aderenti 
allo stato dell’arte delle linee guida nazionali e internazionali

Obiettivo

 Offrire alle pazienti tempestivamente le migliori cure con l’approccio 
multidisciplinarepiù completo. Le cure sono finalizzate a ottenere elevati tassi 
di guarigione e migliorare la qualità della vita.



Organizzazione del lavoro e requisiti.

 Le BU sono organizzate secondo i seguenti criteri e 
requisiti:

 Casistica trattata: almeno 150 nuovi casi di 
tumori/anno

 Personale dedicato: deve essere individuato un numero 
adeguato di professionisti che si dedichino in modo 
programmato in toto o in parte alla cura dei tumori 
mammari.

 Personale qualificato: le figure professionali coinvolte 
devono possedere dei requisiti di formazione, di 
esperienza e di casistica trattata/anno che garantiscano 
la loro qualificazione.



il CoreTeam della BU

E’ definito nella seguente composizione : 
Chirurgo senologo con formazione ed esperienze specifiche in patologia mammaria, almeno 2 professionisti 

dedicati;
Radiologo fullytrained in tecniche d’immagine senologiche, biopsie e procedure di localizzazione di lesioni non 

palpabili,almeno 2 professionisti dedicati;
Oncologo medico con formazione specifica, almeno 1 professionista dedicato;
Patologo con formazione specifica;
Infermiere con funzioni di case management e con specifica formazione nella comunicazione e counselling, 2 

professionisti dedicati;
Radioterapista con formazione specifica anchein convenzione con altro Ente;
Medico Nucleare: esperto nella tecnica del LNS e altri esami di stadiazione, anche in convenzione con altro Ente;
Chirurgo plastico con formazione specifica in chirurgia ricostruttiva che partecipi alla programmazione ed 

esecuzione degli interventi oncoplastici, almeno 1 professionista dedicato, anche in convenzione con altro 
Ente;

Professionisti in consulenza: 
Psicologo clinico,
Fisiatra,
Genetista;

Coordinatore: è identificato un Direttore Clinico individuato tra i medici del Core Team con 
responsabilità di coordinare le attività della BU.



Indicatori di percorso 
MS (Minimum Standard)

A) ORGANIZZATIVI
 Tempo non superiore a 30 gg dalla diagnosi all’inizio terapia. MS 80 

%
 Tempo intercorso dalla diagnosi radiologica alla biopsia diagnostica 

(3-5 gg). MS 90 %.
 Tempo di consegna esame citologico 2 gg lavorativi, prelievo 

bioptico 4 gg, pezzo operatorio 8 gg. MS 90 %.
 Proporzione di casi sottoposti a counselling genetico. MS 5 %
 Proporzione di casi discussi MDM. MS 90 %
 Presenza di una valutazione di nursing dedicato. MS 90 % 
 Tempo tra la prima visita e l’indicazione terapeutica non più di dieci 

giorni. MS 80%.



B) DIAGNOSTICA PREOPERATORIA
 Proporzione di pazienti con MMX, ecografia, visita e scintigrafia.MS 90 %
 Proporzione di diagnosi pre-operatoria (B5\C5) MS 80 %
 Proporzione di casi sottoposti a MRI.MS 5 % 

C) ANATOMIA PATOLOGICA
 Proporzione di completezza referti per fattori prognostici (Istotipo, Grading, Stato recettoriale, indice proliferativo, 

HER 2, T e N patologico, diametro componente infiltrante, IVP, distanza dai margini) MS 95 % .

D) CHIRURGIA 
 Proporzione di carcinomi invasivi primitivi operati in un unico intervento.MS 80 %.
 Proporzione di carcinomi in situ operati in un unico intervento.MS 70 %
 Proporzione di linfonodo sentinella in ca invasivi . MS 90 %
 Proporzione di T1\Tis> 3 cm sottoposti a chirurgia conservativa. MS 90%
 Proporzione di Tis senza dissezione ascellare MS 98 %
 Proporzione di dissezioni ascellari con meno di 10 lnn.MS 90 %
 Proporzione delle pazienti di età inferiore a 70 anni candidate a mastectomia deve essere offerta la possibilità di 

eseguire ricostruzione mammaria, documentazione in cartella clinica.MS 90%
 Proporzione delle pazienti sottoposte a chirurgia per carcinoma invasivo deve avere una diagnosi 

cito/microistologica preoperatoria. MS 90%

Indicatori di percorso 
MS (Minimum Standard)



E) CHIRURGIA PLASTICA
Percentuale di ricostruzione under 70 yrs.MS 80 %
Percentuale di interventi di rimodellamento in quadrantectomie MS 25 %

F) RADIOTERAPIA 
Percentuale di RT dopo chirurgia conservativa.(carcinoma infiltrante)MS 90 % 
Percentuale di RT in  Stadi > N2a  MS 90 %

G ) ONCOLOGIA MEDICA
Percentuale di pazienti con malattia ormonoresponsiva in terapia ormonale.MS 90 %
Percentuale di pazienti con malattia ormononegativa (T > 1 cm) che riceve chemioterapia            MS80 %.
Percentuale di pazienti con malattia HER 2 + che riceve trastuzumab MS 80 %
Avvio del trattamento entro 4-6 settimane dalla procedura diagnostica (Biopsia per terapia neoadiuvante o fase 

avanzata, chirurgia per adiuvante): MS 90%;
Pazienti trattati attenendosi alle raccomandazioni regionali / PDTA e nell’ambito di studi clinici.MS 90%; 
Accesso all’Unità di Oncologia per presa in carico (ambulatorio, ricovero) di pazienti con problematiche acute da 

trattamento o malattia (anche attraverso valutazione in PS) entro 24 ore dalla chiamata: MS 90%.

Indicatori di percorso 
MS (Minimum Standard)
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ASL 
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Valore medio= 61,0% 

LINFONODO SENTINELLA                                  CHIRURGICO 04



MEDICO 06    CHEMIOTERAPIA 12 MESI SUCCESSIVI <50 ANNI

ASL 
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Valore medio= 53,8% 
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CT O ORMONO 12 MESI SUCCESSIVI <50 ANNI     MEDICO 07
ASL

80 85 90 95

Valore medio= 90,0%
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LINFEDEMA DOPO SVUOT. ASCELLARE              FOLLOW-UP 01

ASL 
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Valore medio= 13,8% 
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OBIETTIVI STRATEGICI DIRETTORI GENERALI 
DELLE AO E DELLE ASL – ANNO 2014

Tumori invasivi della mammella 

 tempo intercorso dalla mammografia all’intervento chirurgico: il 70 % dei casi 
entro 30 gg;

 nuovi casi che effettuano una cito-istologia nei 3 mesi precedenti l'intervento 
chirurgico (con l'esclusione dei casi con CHT neoadiuvante): 80% dei casi; 

 casi che effettuano il linfonodo sentinella: 80% dei casi);
 casi sottoposti a tecnica chirurgica radicale al di sotto dei 70 anni che effettuano la 

ricostruzione: 80% dei casi (fonte: SDO); 
 nuovi casi non metastatici ab initio che avviano un trattamento medico o 

radioterapico adiuvante entro 3 mesi dall’intervento chirurgico: 90% dei casi; 
 nuovi casi che effettuano una mammografia nei 18 mesi successivi la chirurgia (con 

l'esclusione dei casi metastatici): il 90% dei casi;
 nuovi casi che effettuano una scintigrafia ossea o PET/TC/RM o markers tumorali 

nell'anno successivo il trattamento chirurgico (con l'esclusione dei casi 
metastatici): meno del 20% dei casi.



Grazie per la attenzione


