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SENOLOGIA

LA BREAST UNIT:
Nuova opportunità di cura 
e assistenza contro
il tumore al seno.

rie (ecografia, Rx mammografia e agoa-
spirato) per dare alla paziente una dia-
gnosi certa in 24 ore.

Che cos’è una Breast Unit

Le Breast Unit, o centri di senologia mul-
tidisciplinari, rappresentano una nuova 
opportunità di cura e assistenza che 
permettono alla donna di affrontare il 
tumore al seno con la sicurezza di essere 

seguita da un team di specialisti dedicati, 
curata secondo i più alti standard europei, 
e accompagnata nell’intero percorso di malat-
tia.  Le BU sono regolate da specifiche linee 
guida nazionali e devono garantire l’appli-
cazione di percorsi diagnostico-terapeutici 
e assistenziali (PDTA) in coerenza con le li-
nee guida nazionali e internazionali.
In ogni diversa tappa di tale percorso, 

dalla diagnosi al follow up, il centro di 
senologia prevede la presa in carico di 
tutti i bisogni fisici e psicologici della don-
na affetta da una patologia complessa 
come il carcinoma mammario, nelle sue 
diverse rappresentazioni.

E’ quindi fondamentale che i diversi specia-
listi si scambino le informazioni e discutano 
insieme ogni singolo caso. Solo così è pos-
sibile stabilire il migliore piano terapeutico, 

aumentare le pro-
babilità di successo 
del trattamento e 
diversi specialisti, 
che comportano 
un enorme spre-
co di tempo e di 
denaro a carico 
delle donne stesse, 
e che accrescono 
le incertezze. Alle 
opinioni personali 
di un solo clinico si 
sostituisce, infatti, 
una decisione col-
legiale, che nasce 
dal confronto di più 
professionisti, che 
segue i protocolli e 
le linee guida più 
aggiornati e che 
deve tener conto 
anche del punto di 
vista della pazien-
te. È infatti previsto 
che ogni opzione 
terapeutica sia esa-
minata e spiegata 
alle donne, che de-
vono essere messe 
al centro della cura. 

I requisiti essenziali che una Breast Unit 
deve possedere 

Secondo gli standard nazionali e inter-
nazionali, per definirsi tale una Breast Unit 
dovrebbe rispettare una serie di requisiti di 
base, essenziali e molto precisi. Eccoli. 

La Breast Unit

Il carcinoma mammario è la neoplasia 
più frequentemente diagnosticata nel-
le donne, rappresentando il 29% di tut-
ti i tumori; secondo i dati del rapporto 
AIOM-ARTUM del 2014 una  donna su 8 
ha la probabilità di ammalarsi di tumo-
re alla mammella. Il tumore mammario  
rappresenta il 41% dei tumori maligni 
nelle donne nella fascia di età tra 0 e 49 
anni, il 35% dei tumori mali-
gni tra 50 e 69 anni e il 21% 
nelle donne di età maggio-
re di 70 anni. Negli ultimi 30 
anni sono stati fatti grandi 
progressi: oggi in Italia 9 pa-
zienti su 10 sopravvivono a 
5 anni dalla diagnosi. 
Con il decreto Zingaretti e 
la nascita delle “Breast Unit“ 
anche in Italia si è final-
mente sancita la necessità 
di creare dei centri di ec-
cellenza per la cura delle 
donne affette dal tumore 
della mammella.
Le pazienti vengono indi-
rizzate alla Breast Unit dai 
centri di screening del terri-
torio, dai medici di famiglia 
e dagli specialisti radiologi, 
ginecologi, oncologi. Inol-
tre, è possibile accedere 
al centro tramite i servizi 
ambulatoriali del Policlini-
co Universitario (visite se-
nologiche, diagnostica 
per immagini, programmi 
di screening per le donne 
giovani e per le pazienti ad 
alto rischio). 
In particolare, presso il Po-
liclinico Universitario è attivo un ambu-
latorio open a cui possono rivolgersi le 
pazienti con una diagnosi sospetta di tu-
more al seno, senza necessità di preno-
tazione ed esibendo l’impegnativa del 
medico di famiglia per visita senologica. 
Il servizio è aperto il lunedì mattina, dalle 
ore 7.30 alle 10.30. Nella stessa mattina 
vengono effettuate le indagini necessa-
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La Breast Unit 

• tratta più di 150 nuovi casi di carci-
noma mammario ogni anno. Attual-
mente,  in Italia ancora molti tumori al 
seno vengono trattati in centri poco 
specializzati e da personale che ef-
fettua pochi casi l’anno: due fattori 
chiave che influenzano la probabilità 
di sopravvivenza e la qualità di vita.

 
• assicura la presenza di chirurghi, ra-

diologi, patologi, oncologi, radiote-
rapisti, infermieri, tecnici di radiologia 
e data manager che dedicano tutta 
o la maggior parte della propria atti-
vità al trattamento della mammella, 
e di molte altre figure: psiconcologo, 
onco-genetista, chirurgo plastico, 
fisiatra, fisioterapista e medico nu-
cleare specializzati nella patologia 
mammaria. In ogni centro deve esse-
re identificato il coordinatore clinico. 

• Assicura la tempestività nella diagnosi. 

• Svolge le riunioni multidisciplinari setti-
manali per discutere collegialmente 
ogni singolo caso, sia prima dell’inter-
vento chirurgico, sia dopo. 

Le riunioni sono i momenti in cui l’équipe 
si riunisce per: 

• fare una valutazione condivisa della 
diagnosi e dell’estensione della ma-
lattia; 

• stabilire la strategia terapeutica, 
dando indicazioni puntuali per la chi-
rurgia, per la terapia farmacologica, 
per la radioterapia, per la terapia ri-
abilitativa e per la fase dei controlli 
(follow up). 

A queste riunioni partecipano professioni-
sti che hanno una competenza specifica 
nel carcinoma della mammella. In par-
ticolare: radiologo, anatomopatologo, 
chirurgo, oncologo medico, radioterapi-
sta, fisiatra e un infermiere di senologia. La 
seduta si conclude con un referto scritto 
che riassume i dati clinici della paziente 
e le decisioni, e che individua la persona 
che effettuerà il colloquio con la paziente 
e la prenderà in carico. 

• Condivide le possibili proposte tera-
peutiche con la paziente, tenendo 
conto della sua età biologica, delle 
caratteristiche cliniche e delle sue 
preferenze, mirando alla sua parteci-
pazione informata. 

• Prende in carico le donne ad alto ri-
schio genetico/familiare del tumore 
della mammella e dell’ovaio, aiutan-
dole in tutto il percorso dei controlli 
per la diagnosi precoce e dell’even-
tuale terapia chirurgica preventiva. 

• Coinvolge costantemente le asso-
ciazioni di volontariato che si occu-
pano delle pazienti con tumore al 
seno. 

• Adotta le linee guida per la dia-
gnosi e il trattamento del tumore al 
seno a tutti gli stadi e per la riabi-
litazione psicofisica della paziente.
L’obiettivo è assicurare l’appropria-
tezza dei percorsi diagnostico- tera-
peutici e degli interventi, basandosi 
sulle migliori evidenze scientifiche, 
per garantire qualità e sicurezza 
della cura ed evitare esami e tera-
pie non appropriati, eliminando le 
duplicazioni diagnostiche. 

• Promuove la prevenzione primaria 
per ridurre i fattori di rischio del tu-
more al seno, con attività di edu-
cazione sui corretti stili di vita. 

• Utilizza un database per la raccolta 
dei dati e per il controllo di qualità.

I dati clinici devono essere inseriti 
nel database da un data-mana-
ger e devono essere disponibili 
durante le sessioni periodiche di 
discussione dell’équipe multidisci-
plinare. 

• Organizza audit periodici per la va-
lutazione dell’attività del centro. 

• Svolge attività formativa per il per-
sonale 

• Collabora a progetti di ricerca na-
zionali e internazionali, favorendo 
l’arruolamento delle pazienti negli 
studi clinici, con particolare atten-
zione alla ricerca applicata in clini-
ca (traslazionale) e alla sperimen-
tazione di nuove tecnologie. 

Chi ha stabilito questi requisiti? 

L’elenco degli standard è stato stabili-
to sulla base di una lunga esperienza, 
condivisa a livello europeo. 

Nel 2000, infatti, la European Society 
of Breast Cancer Specialists (Eusoma) 
ha pubblicato le raccomandazioni sui 
requisiti che dovrebbe avere un cen-
tro di senologia (“The requirements of 
a specialist Breast Unit”). Queste stesse 
indicazioni sono state pubblicate nella 
IV edizione delle European Guidelines 
for Quality Assurance in breast cancer 
screening and diagnosis edita dalla 
Commisione Europea. Tali requisiti sono 
stati ripresi anche dal Parlamento Eu-
ropeo (Risoluzione sul Cancro al Seno 
nell’Unione Europea 2002/2279 INI del 
5/06/2003).

In seguito, sono state aggiornate da 
Eusoma alcuni dei massimi esperti ita-
liani in senologia (Gruppo di lavoro per 
la definizione delle specifiche modalità 
organizzative ed assistenziali della Rete 
delle Strutture di Senologia) ha redat-
to il documento “Linee di indirizzo sul-
le modalità organizzate ed assistenziali 
della rete dei centri di senologia” che, 
nel dicembre del 2014, è stato appro-
vato dalla Conferenza Stato-Regioni. 
Tutte le Regioni e le Province autonome 
sono tenute a conformarsi per garanti-
re un numero adeguato di Centri di Se-
nologia sul territorio. 

Perché è importante curarsi in una Breast 
Unit Cosa dicono i dati?

Chi viene curata nei centri di senologia 
specializzati, in cui sono presenti équipe 
multidisciplinari, ha più possibilità di gua-
rire: le donne trattate in questi centri han-
no una percentuale di sopravvivenza più 
alta del 18%3 rispetto a chi si rivolge a 
strutture non specializzate, e hanno an-
che una migliore qualità di vita.

Non solo: l’accesso a ogni reparto è rego-
lato, in modo che le liste di attesa siano 
le più brevi possibile, e non superino i limi-
ti previsti. Ormai è noto che il tumore al 
seno è una malattia molto complessa: pri-
ma di tutto non esiste un solo tipo di tumo-
re al seno, ma ne esistono molti tipi, che 
differiscono anche a livello molecolare.

Ciascun tumore va identificato nel modo 
corretto, affinché si possa stabilire la te-
rapia più mirata ed efficace per ogni 
donna.

Chi siamo?

La Breast Unit è coordinata dal prof. Vit-
torio Altomare, responsabile dell’Unità di 
Senologia, e si avvale di un team di spe-
cialisti provenienti dalle diverse aree:

• Case Manager: dott.ssa Giulia Ca-
vatassi

• Senologia: dott.ssa Rita Carino, dott.
ssa Antonella Grasso, dott. Angelo 
Primavera

• Oncologia Medica: prof. Giuseppe 
Tonini, dott.ssa Annalisa La Cesa, 
dott. Francesco Pantano

• Diagnostica per immagini: dott. Mat-
teo Sammarra

• Radioterapia Oncologica: dott.ssa 
Edy Ippolito, dott.ssa Sonia Silipigni

• Anatomia Patologica: prof.ssa Carla 
Rabbitti

• Chirurgia Plastica e Ricostruttiva: 
dott.ssa Barbara Cagli

• Psicologia Clinica: dott.ssa Livia 
Quintiliani

• Servizio Assistenza sociale: dott.ssa 
Silvia Cossa

Barbara Cagli MD, PhD

Chirurgo plastico della Breast Unit
Specializzata in chirurgia plastica estetica 
e ricostruttiva della mammella
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