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PREFAZIONE 

  Il progetto di tesi si pone l’obiettivo di incentrare l’attenzione sulla Breast Unit, quale 

modello di buona prassi clinica, in correlazione alla cosiddetta mobilità sanitaria 

interregionale. 

  Il presente lavoro ha lo scopo di rappresentare le strutture di Senologia come punto di 

riferimento e opportunità di cura e assistenza che si deve conoscere e poter trovare sul 

proprio territorio.   

   La vision è quella che la persona con tumore della mammella (in inglese "breast") 

consapevole che può essere seguita in un Centro di riferimento multidisciplinare e 

specialistico, denominato “Breast Unit”, dove può essere presa per mano e 

accompagnata, non è portata a “spostarsi” lontano per la Cura, con la conseguenza di un 

risparmiato disagio e indubbia aumentata qualità della vita. 

  L’istituzione della rete dei Centri di Senologia all'interno della rete oncologica 

sono una grande sfida ed una occasione di progresso nella presa in carico della persona 

malata di cancro. 

Per rete si intende il sistema di relazioni tra le Strutture di senologia, finalizzato a 

gestire lo sviluppo dei servizi complessivamente offerti a livello regionale e lo sviluppo 

di uno specifico servizio offerto a livello di Azienda o interaziendale. 

  Il livello efficiente di un gruppo che integra diverse discipline, produce appropriatezza, 

coerenza e continuità dei percorsi diagnostico-terapeutici, traducendosi in un 

miglioramento dell’utilizzo delle risorse umane ed economiche.   Questo può avvenire  
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soprattutto se si costituiscono Reti di Breast Unit, che costituiscono un sistema di 

riferimenti tra le singole Strutture di senologia capace di promuovere la continuità di 

cura e favorire le sinergie di percorso. Una Breast Unit può essere costituita da 

differenti Unità Operative dislocate sul territorio in strutture differenti, che tuttavia 

operano come se fossero un’unica struttura funzionale. 

  E’ chiaro che fino a qualche anno fa, le pazienti con tumore della mammella, si 

trovavano di fronte a punti di vista differenti a seconda dello specialista che li prendeva 

in cura come l’oncologo, il medico, il chirurgo, il radioterapista: la proposta, è qui  

invece concordata tra questi specialisti, grazie a questo modello culturale che si esprime 

nell’assetto organizzativo dell’Unità.  L’affidamento ad un gruppo di esperti con uno 

specifico training senologico, coordinato e dedicato, permette, attraverso l’offerta 

multidisciplinare, di rispondere nel migliore dei modi alla complessità della gestione del 

cancro della mammella evitando “i viaggi della speranza” di molte donne affette da 

tumore al seno.  

  Nel progetto di tesi, come metodologia è stata effettuata una ricerca attraverso alcuni  

dati reperiti dalla Regione Marche, per quanto riguarda il contesto della realtà nostra 

regionale, nonché riferimenti riportati dal portale istituzione del Ministero della salute, 

oltre che dai molti testi in materia sanitaria. Non si può non menzionare anche la ricerca 

telematica, inserendo alcune parole chiave: rete oncologica, senologia (unità di e centro 

di), Breast Unit e mobilità sanitaria. 

    Le  conclusioni  a  cui  si è  giunti,  è  la  indubbia  validità  delle reti  oncologiche in  

riferimento ad  una  evidente  riduzione della mobilità passiva, che si troveranno esposte  

nel capitoli che seguono, per poi approdare ad una considerazione finale alla luce 

di quanto esposto in precedenza. 
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  E’ importante sottolineare ancora una volta come le Breast Unit rappresentino nuove 

modalità organizzative finalizzate alla migliore gestione delle patologie tumorali, 

regolate da specifiche linee guida nazionali. Per questo motivo si vuole accedere ai 

diversi livelli di approfondimento di cui si  è dotato questo strumento di informazione, 

in riferimento al fatto che là dove ci sia un “modello a  rete”, un percorso uniforme di 

cure da seguire, il cittadino, il paziente fiducioso non è orientato ad emigrare altrove per 

cercare “cure migliori” in quanto si sente preso in carico a 360° nel proprio ambito di 

riferimento. 
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INTRODUZIONE 

  Il sistema sanitario italiano è quasi sempre risultato ai primi posti nelle classifiche 

internazionali. Con il diffondersi del coronavirus in Italia, è stata messa al centro del 

dibattito pubblico e politico la qualità degli ospedali del nostro Paese. Spesso, nelle 

cronache di questi giorni, si è citato il fatto che il nostro sistema sanitario nazionale 

(Ssn) sarebbe uno dei migliori al mondo. Malgrado il continuo ridimensionamento delle 

risorse, gli indicatori generali di salute e di efficacia del Ssn restano complessivamente 

piuttosto buoni, anche se con molti segnali di difficoltà. ( Rapporto Ufficio 

parlamentare di bilancio (Upb) dicembre 2019). La Commissione Ue e l’Ocse, sullo 

stato dei sistemi sanitari, nel rapporto Upb, (Ufficio parlamentare di bilancio) fanno 

emergere tre settori: l’efficacia, l’accessibilità e la resilienza 1 (ossia la capacità di un 

                                                 

1 Per quanto riguarda l’efficacia del nostro SSN, secondo i dati Ue e Ocse relativi al 2016 si 

registra  l’Italia  tra i tassi più bassi di mortalità prevenibile e trattabile di tutta l’Ue. Questo 

risultato è dovuto alla solidità del sistema di erogazione delle cure primarie, in cui i medici di 

famiglia svolgono una funzione di gatekeeper per l’accesso alle cure secondarie", si scrive 

su Ocse e Ue.  

Per quanto riguarda l’accessibilità alle cure, sempre secondo i dati Ocse e Ue, nel 2017 circa il 

2 per cento della popolazione residente in Italia (in linea con la media europea) viene 

segnalato "un bisogno sanitario non soddisfatto". Tra le motivazioni, oltre ai problemi di costi, 

ci sono anche quelli legati ai tempi lunghi delle liste di attesa. Il dato del "2 per cento" è una 

media che sintetizza situazioni di accesso alle cure molto diverse tra loro, in almeno due sensi: 

da un lato il tasso di bisogno sanitario non soddisfatto è più alto tra i redditi più bassi; 

dall’altro lato, se si vive nelle regioni meridionali si ha più probabilità di avere un accesso alle 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_it_italy.pdf#page=15
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_it_italy.pdf#page=15
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sistema sanitario di adeguarsi efficacemente a contesti mutevoli o a shock e crisi 

improvvise). 

Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è da difendere e supportare, soprattutto nei 

momenti di generale difficoltà perché, come affermò Aneurin Bevan, padre del National 

Health Service inglese fondato negli anni del dopo guerra, “è nei momenti di difficoltà e 

preoccupazione, economica e sociale, che si misura la civiltà di una nazione”. Il nostro 

Servizio Sanitario Nazionale rappresenta, ancora un bene comune da difendere, 

potenziare, innovare ed è un dovere di tutti concorrere al raggiungimento di questo 

obiettivo. 

Questa considerazione viene fatta in una fase che stiamo vivendo di pandemia da 

Covid-19, dove tutto il sistema sanitario  ha subito forti tensioni , ma anche molti lodi . 

Viene spontaneo pensare che un’eccellenza la sanità italiana resta, tuttavia  si rilevano  

in Italia ancora forti disomogeneità territoriali che portano a spiegare anche la 

cosiddetta “mobilità sanitaria”, un termine che fa riferimento al diritto del cittadino di 

ottenere cure, a carico del proprio sistema sanitario, anche in un luogo diverso da quello 

                                                                                                                                               

cure meno soddisfacente con la conseguenza che c’è una tendenza a spostarsi dal Sud al Nord 

per farsi curare. 

Il nostro Paese spende meno degli altri in sanità pubblica, una dinamica che negli ultimi 

anni ha risentito molto degli effetti della crisi economica. Questo, secondo Ocse e Ue, fa 

sorgere delle legittime preoccupazioni per quanto riguarda la capacità di far fronte a crisi 

improvvise, non solo future ma come appunto quella attuale che abbiamo vissuto con la 

pandemia. 

 

https://pagellapolitica.it/dichiarazioni/8447/sanita-in-emilia-romagna-salvini-ha-i-dati-ma-sono-sbagliati
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_it_italy.pdf#page=18
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_it_italy.pdf#page=18
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_it_italy.pdf#page=18
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di residenza; ovvero un elevato flusso di pazienti che si spostano dalle regioni dove 

risiedono alla ricerca di cure e servizi più adeguati rispetto alle proprie esigenze. 

Nel lavoro che segue, si dà attenzione alla mobilità sanitaria in generale, ma soprattutto 

alla mobilità sanitaria per cure oncologiche, con il fine di comprenderne la dimensione, 

attraverso dati  di  ricerca,  fornire definizioni  e mezzi per interpretarne il fenomeno, e 

gli impatti in termini di costi; soffermando anche l’attenzione sulla realtà regionale delle 

Marche e su come la messa in atto di reti oncologiche, a livello nazionale, possa 

diminuire il fenomeno della mobilità sanitaria. 

L’attribuzione alle Regioni delle competenze in materia sanitaria ha posto la Mobilità 

Sanitaria Interregionale tra i temi centrali dei processi di programmazione delle 

politiche sanitarie territoriali. L’impatto economico e sociale determinato dallo 

spostamento dei cittadini verso altre Regioni per ragioni di salute, costituisce una delle 

maggiori criticità per i Servizi Sanitari locali ed è alla base dei più importanti 

cambiamenti previsti dai provvedimenti normativi di programmazione sanitaria 

emanati in questi anni (Patto per la Salute 2014-2016; Legge di Stabilità 2016). 

(Ripreso nel 2019-2021). 

  La mobilità sanitaria in Italia, è un fenomeno economico che nasconde implicazioni 

sanitarie e sociali degne di attenzione: è elevato il numero di persone che ogni anno 

lasciano il territorio della loro regione di residenza per andare a curarsi altrove; è uno 

dei grandi problemi, e forse il più emergente della sanità italiana, perché comporta 

enormi spese per le regioni i cui utenti si curano altrove, e perché contribuisce ad acuire 
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il divario reale, e quello percepito, in termini di qualità della salute 2 tra alcune regioni 

del nostro paese.  

 Questo, ci porta ad immaginare una Italia divisa in due, dove frequentemente si emigra 

in assenza di alternative valide nell’ambito della propria realtà. E in un momento di 

regionalismo differenziato viene dimostrato che il flusso di spostamenti sia  

prevalentemente da sud a nord, mentre il nuovo  Patto per la Salute 3 prevede misure per 

                                                 

2 Lo stato di salute percepito è un indicatore complessivo dello stato di salute. Si tratta di un 

indicatore basato su un giudizio soggettivo che include aspetti difficili da rilevare 

oggettivamente, ad esempio l’integrazione sociale, le risorse fisiologiche e psicologiche, e la 

reazione della persona all'eventuale presenza di malattie. È stato dimostrato che si tratta di una 

misura riproducibile e valida, associata con la mortalità, la morbilità e il declino funzionale. È 

associata inoltre al ricorso ai servizi sanitari. Le persone con un forte senso di appartenenza 

alla comunità tendono a fornire valutazioni migliori rispetto a coloro che sono meno integrati e 

con senso di appartenenza debole, e ciò indipendentemente dall’età, dal sesso, dallo stato civile 

e da quello socio economico, ed anche indipendentemente dalla presenza di malattie croniche.  

(Epidemiologia per la sanità pubblica dell'Istituto Superiore di Sanità) 

3 Il 18 dicembre 2019 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il nuovo Patto per la 

salute 2019-2021: un accordo finanziario e programmatico tra Governo e Regioni, di durata 

triennale, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, promuovere l’appropriatezza delle 

prestazioni e garantire l’unitarietà del nostro Sistema sanitario nazionale (Ssn). Con l’intesa il 

governo si impegna ad assicurare 2 miliardi di euro nel 2019 e 1,5 miliardi nel 2020. Il 

documento affronta alcuni punti fondamentali in merito alla spesa e alla programmazione del 

Ssn, come la Mobilità sanitaria: nuovo programma nazionale Governo-Regioni per recuperare 
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a tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, fenomeni di mobilità dovuti a carenze 

locali o regionali, organizzative e di qualità e quantità delle prestazioni. 

Finanziamento Fondo sanitario nazionale: confermate le risorse per il prossimo biennio con 

un aumento previsto di 2 miliardi per il 2020 e 1,5 miliardi per il 2021; il livello del 

finanziamento passa dai 114.474.000.000 del 2019 ai 116.474.000.000 del 2020 ai 

117.974.000.000 del 2021  

Lea: Governo e Regioni si impegnano a completare il percorso di attuazione del DPCM 12 

gennaio 2017 “Nuovi Lea”, con l’approvazione del decreto che fissa le tariffe per consentire 

l’entrata in vigore dei relativi nomenclatori  

Risorse umane: nel triennio 2020-2022 sale fino al 15% rispetto all’incremento annuale del 

Fondo sanitario nazionale il budget disponibile per nuove assunzioni 

Enti vigilati: previsto il riordino di Aifa, Iss e Agenas per superare la frammentazione e 

duplicazione di competenze  

Governance farmaceutica e dei dispositivi medici: revisione e ammodernamento della 

governance farmaceutica e dei dispositivi medici per migliorare l’efficienza allocativa delle 

risorse  

Investimenti: individuati interventi infrastrutturali necessari per 32 miliardi di euro, a cui si 

aggiungono 1,5 miliardi per l’ammodernamento tecnologico delle attrezzature  

Assistenza territoriale e medicina generale: concordata la riorganizzazione dell’assistenza 

territoriale con l’obiettivo di favorire, attraverso modelli organizzativi integrati, attività di 

prevenzione e promozione della salute, percorsi di presa in carico della cronicità basati sulla 

medicina di iniziativa, in stretta collaborazione con il Piano nazionale della cronicità, il Piano 

di governo delle liste di attesa e il Piano nazionale della prevenzione 
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Fondi sanitari integrativi: previsto un gruppo di lavoro per l’ammodernamento e la revisione 

della normativa sui fondi sanitari e sugli altri enti e fondi aventi finalità assistenziali  

Modelli previsionali: a supporto delle scelte di programmazione si prevede una sempre 

maggiore integrazione dei dati e dei diversi flussi informativi che consenta di realizzare 

strumenti e modelli previsionali per l’analisi del fabbisogno di salute della popolazione  

Ricerca: sarà promossa una governance condivisa della ricerca per definirne priorità e ambiti 

condivisi e per snellire le procedure di attribuzione delle risorse  

Prevenzione: previste diverse azioni quali il contrasto al fenomeno dell’antimicrobico-

resistenza; il contrasto alle malattie croniche attraverso promozione della salute, diagnosi 

precoce e presa in carico precoce; la piena realizzazione del Piano nazionale per 

l’eliminazione del morbillo e della rosolia; standard adeguati per la sicurezza sui luoghi di 

lavoro; approccio One Health che considera la salute umana e la salute degli animali come 

interdipendenti e legati alla salute degli ecosistemi; più controlli in materia di sicurezza 

alimentare e sanità veterinaria  

Revisione del ticket: sarà istituito un gruppo di lavoro che avrà come obiettivo quello della 

revisione della partecipazione alla spesa da parte dei cittadini per ridurre le disuguaglianze 

attraverso la graduazione dell’importo dovuto in funzione del costo delle prestazioni e del 

“reddito familiare equivalente”  

Partecipazione dei cittadini: si punterà sempre più sulla trasparenza e la comunicazione, 

attraverso il coinvolgimento dei cittadini in pratiche di partecipazione inclusive  

Revisione del DM 70/2015: impegno alla revisione del Regolamento sugli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.  Si veda: il 

documento sul sito del Ministero della salute 
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migliorare la governance, per ridurre l’impatto di questo fenomeno che fa aumentare i 

costi 4 senza migliore la qualità dell’assistenza. E, a distanza di anni, risulta ancora 

oggetto di attenzione. 

  Dunque, una dimensione questa che può essere governata con l’estensione su tutto il 

territorio nazionale di criteri uniformi per la realizzazione delle reti oncologiche 

regionali, che possono dare una riduzione delle migrazioni sanitarie, accesso 

all’innovazione, punti di ingresso nel Centro oncologico vicino al domicilio del 

paziente, integrazione con la medicina del territorio e non per ultimo le attività di 

volontariato. Una occasione, dunque, per la presa in carico del paziente oncologico, che 

di fronte ad una diagnosi si sente spesso solo e non supportato. Inoltre sono 

un’occasione di riconversione della spesa e risparmio in favore della qualità e 

dell’appropriatezza delle cure, evitando il disagio dello spostarsi per curarsi fuori dal 

proprio ambito di riferimento, con la dinamica insidiosa della “mobilità passiva”, 

soprattutto in relazione alle donne colpite da tumore della mammella. 

 

                                                 

4 Per le Regioni con importante mobilità passiva si rende difficoltoso programmare a inizio 

anno l’impatto economico della mobilità che determina sistematicamente quando vengono resi 

noti a metà anno i valori degli scambi dell’anno precedente, un aumento dei costi.     
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CAPITOLO I - IL SERVIZIO SANITARIO IN ITALIA 

1.1 BREVE PERCORSO DELLE PRINCIPALI RIFORME DEL SSN 

  Nasce nel 1978 il SSN, un modello universalistico che garantisce cura e assistenza a 

tutti i cittadini; le casse mutue sono sostituite con la copertura sanitaria finanziata 

tramite la fiscalità generale. Il diritto alla tutela della salute è riconosciuto a tutti in 

quanto cittadini. 

  Il Ssn rappresenta un’ asset importante del paese e da esso dipende la salute e la 

qualità di vita . E’ stato riformato a più riprese con il decreto legislativo n.502\92 e n. 

229\99, senza intaccare i principi ispiratori della legge 833 del 1978: universalismo, 

globalità ed equità. 

  Negli anni ‘90 aumenta la necessità di risorse finanziarie per sostenere il 

funzionamento del SSN. Con i suddetti decreti di riordino del 1992 e 1999 (riforma 

Bindi), si rafforza il potere delle Regioni e si include l’aziendalizzazione, in modo da 

garantire a tutti i cittadini i livelli uniformi ed essenziali di assistenza e le prestazioni 

appropriate, garantiti dalle Regioni tramite le aziende sanitarie e la programmazione. Le 

USL diventano aziende sanitarie con autonomia organizzativa (ASL). 

  La legge 3 del 2001 (riforma del Titolo V della Costituzione) all’art.117 ridefinisce  

le  competenze  di  Stato e  Regioni in  materia  sanitaria.  Lo  Stato determina i livelli  
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essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti sul territorio nazionale e i 

principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente. Ogni Regione assicura i 

servizi di assistenza sanitaria e ospedaliera. Dal 2001 gli accordi tra Stato e Regioni 

sono lo strumento dell’assistenza pubblica in Italia. Grazie all’ evoluzione della 

medicina, presenza di farmaci innovativi, accesso diffuso a cure e prestazioni per tutta 

la popolazione, l’aspettativa di vita è cresciuta. Sono però aumentate le malattie 

croniche, cardiovascolari e i tumori. Il fine non è più solo curare, ma prevenire e 

mantenersi in buona salute grazie alla diagnosi precoce. 

 

   La legge n. 317, del 3 agosto 2001, modifica la denominazione da Ministero della 

Sanità a Ministero della “Salute”. Esprimendo così la nuova visione svolta dal 

Ministero in sintonia con il concetto espresso dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità che definisce la salute: “Una condizione non più di assenza di malattia ma di 

completo benessere fisico, mentale e sociale”. Si vuole, quindi, sottolineare il ruolo del 

Ministero di promotore della salute della persona nella sua interezza e complessità  

 

   Per assicurare la tutela della salute in linea con la spesa sanitaria nascono i Livelli 

essenziali di assistenza (LEA), definiti nel 2001 e aggiornati con il DPCM 12 gennaio 

2017. I LEA sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a 

fornire sul tutto il territorio a tutti i cittadini, gratuitamente o con partecipazione alla 

spesa (ticket), finanziati con le risorse pubbliche. Le Regioni, con risorse proprie, 

possono garantire prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA.  
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Ma le politiche di controllo della spesa riporta oggi alla superficie questioni rimaste a 

lungo sepolte. In primo luogo, il Ssn, pur avendo garantito un sostanziale universalismo, 

sembra aver tradito alcune aspettative: in particolare quella della riduzione delle 

disparità geografiche e il perseguimento dell’equità sul lato del finanziamento. Nuove 

sfide si affacciano, prima fra tutte quelle dell’invecchiamento della popolazione 5 e 

quella della sostenibilità dell’innovazione. Con il rischio di ampliare il gap fra 

aspettative dei cittadini e risposte fornite, in quanto i cambiamenti in atto e 

l’innovazione, soprattutto quella digitale, implicano costi crescenti che, sebbene 

migliorino lo stato di salute, minano gli equilibri di bilancio. 

                                                 

5  Nell’accezione corrente, l’invecchiamento è un processo multifattoriale caratterizzato da una 

progressiva perdita delle capacità funzionali e da una crescente comorbidità, proporzionali 

all’avanzamento dell’età e che investono l’intero arco della vita. L’invecchiamento della 

popolazione rende imponente la domanda di servizi sanitari e socio-sanitari: le persone con 

almeno una patologia cronica rappresentano il 39% della popolazione, di cui i cronici con più 

patologie sono il 21%. Gli anziani non autosufficienti sono 2,8 milioni a fronte di 301.693 posti 

letto in strutture residenziali pubbliche o private accreditate. 
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1.2 LA SANITÀ DIGITALE 

1.2.1 Sanità digitale: dopo l’emergenza Covid-19 

  L’emergenza Coronavirus ha obbligato gli italiani a compiere un avanzamento 

tecnologico impensabile prima della pandemia. E una volta passata 

l’emergenza Coronavirus, sarà ancora necessario orientare il settore sanitario al digitale 

con un sistema partecipativo, preventivo e personalizzato. 

  Sulla innovazione digitale 6 si ci deve soffermarci in quanto la disponibilità di nuove 

tecnologie ha aumentato la consapevolezza delle potenzialità intrinseche alla 

digitalizzazione dematerializzando i processi e trasformando i formati tradizionali di 

archiviazione in formati elettronici sempre più disponibili, interoperabili ed integrabili 

in network di servizi più centrati sui pazienti e gli operatori sanitari. Una vera e propria 

digital transformation dove le tecnologie digitali si integrano nel trasformare la salute 

                                                 

6 L’applicazione di questo processo pervasivo di digitalizzazione della sanità ha dato origine 

alla cosiddetta sanità digitale (digital health), definita dall’OMS come “termine generico che 

comprende l’e-Health (che include l’m-Health) e aree emergenti, come l’uso delle scienze 

informatiche avanzate in big data, genomica e intelligenza artificiale”. A sua volta, l’e-Health 

viene definito come “l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a 

sostegno della salute e dei settori relativi alla sanità” e l’m-Health si riferisce, invece, 

all’utilizzo di tecnologie mobili wireless per la sanita. Difatti, il termine sanità digitale si 

riferisce ad un ambito omnicomprensivo di differenti aree di integrazione tra le scienze 

dell’informazione e comunicazione e la salute, che si sono sviluppate negli ultimi due decenni, 

con il fine di migliorare la performance e gli outcome di sistema, sia per il paziente che per 

l’intera rete di servizi socio-sanitari. 
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attraverso la definizione di nuovi modelli più personalizzati, rapidi e accessibili. La 

trasformazione digitale, è la “rivoluzione industriale del ventunesimo secolo” o la 

“quarta rivoluzione industriale”.  

 

Figura 1. Fonte The European House – Ambrosetti 2019 

1.3   LA TELEMEDICINA  

1.3.1 La Telemedicina in oncologia 

   La trasformazione digitale in sanità si esplica con la telemedicina: l'insieme di 

tecniche mediche ed informatiche che permettono la cura di un paziente a distanza o 

forniscono servizi sanitari a distanza, consulenza medica e diagnosi in tutta sicurezza, 

arrivando virtualmente nelle case dei pazienti.  

   In regime di emergenza per garantire la continuità assistenziale ai pazienti oncologici 

negli ospedali si sono adottate e incrementati servizi di telemedicina integrati nella 

prassi di cura quotidiana. 

 



19 

 

  La Rete Oncologica, per definizione, deve consentire la condivisione e lo scambio di 

informazioni cliniche all’interno della sua rete professionale.  

Questo flusso comunicativo può essere gestito attraverso uno strumento di lavoro 

informatizzato per la gestione clinica, vale a dire una cartella clinica informatizzata per 

migliorare concretamente il servizio offerto ai propri pazienti, anche nel tempo. 

   La Cartella Clinica Informatizzata rappresenta un’evoluzione della Cartella Clinica  

Cartacea:  è lo strumento per la gestione dei dati riferiti alla storia clinica di un paziente, 

 garantendo il supporto dei processi clinici nei percorsi di cura e favorendo la continuità 

di  cura del  paziente  mediante  la  condivisione e il  recupero dei  dati clinici  in  essi  

registrati. 

  La disponibilità di un’unica piattaforma informatica per la gestione clinica favorisce la 

gestione di Rete, con particolare riguardo alle situazioni in cui è necessaria una seconda 

opinione oppure venga richiesta una prestazione diagnostica o terapeutica in una sede 

diversa da quella in cui il paziente viene primariamente gestito. Analogamente, viene 

favorita sia la creazione di team multidisciplinari diffusi in cui i professionisti si trovano 

fisicamente in centri diversi della Rete, sia l’interazione con l’assistenza territoriale in 

riferimento alla rete dei Medici di medicina generale e a quella delle cure palliative che 

possono “comunicare” con la Rete Oncologica ed essere aggiornati sul decorso clinico 

del paziente. L’adozione di una cartella informatizzata comune per i centri che fanno 

parte della Rete Oncologica deve integrarsi al massimo livello con i sistemi di imaging 

in modo da rendere possibile anche la condivisione dei referti e delle immagini 

radiologiche e l’effettuazione di consulenze a distanza. 
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  Durante la fase di pandemia Covid-19, sono mancati un numero adeguato di medici e 

strutture ospedaliere per diagnosticare le patologie e curare i pazienti perché le strutture 

sono collassate e in queste situazioni  non è possibile spostare agevolmente i medici da  

un ospedale all’altro, o addirittura da un paese all’altro, perché richiede tempo e 

aumenta il rischio di contagi. La telemedicina si è dimostrata risolutiva in questo senso. 

Dal punto di vista scientifico, diversi studi hanno analizzato la correlazione tra il 

miglioramento  degli  outcome  clinici e il self-management di questo tipo di pazienti  in  

relazione alla telemedicina. Gli indicatori prevalentemente utilizzati per questo tipo di 

analisi sono: riduzione di esacerbazione della malattia, riduzione degli accessi 

d’urgenza al PS, miglioramento della qualità della vita e meno disagi da parte dei 

pazienti in relazione al servizio offerto. 

In tale ottica la riorganizzazione dell’assistenza oncologica deve andare in nuove 

direzioni: introduzione sempre più estesa di programmi di telemedicina nei pazienti non 

più in trattamento e in corso di follow up e potenziamento della collaborazione con la 

medicina del territorio. 
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Figura 2.  Vantaggi della  telemedicina per il SSN. 

Fonte: Italian Health Policy Brief Anno IX Speciale 2019 – Editore Altis Omnia 

Pharma Service S.r.l. 

 

CAPITOLO II - LA MOBILITÀ SANITARIA: UNA FOTOGRAFIA 

GENERALE 

2.1  PERCHÉ PARLARE DI MOBILITÀ SANITARIA 

    La mobilità sanitaria extraregionale viene considerata un fenomeno da ridurre in 

quanto viene interpretata come una difficoltà per il cittadino che si deve rivolgere a 

strutture sanitarie fuori dalla propria regione per ottenere condizioni di salute migliori in 

termini di qualità e accessibilità alle cure. Allo Stato, per assicurare la libertà di scelta 
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del cittadino, risulta difficile la gestione di tale fenomeno sia da parte della regione di 

residenza, che non ha la possibilità di agire nei confronti della struttura fuori dalla sua 

competenza, sia della regione erogante che deve trattare i pazienti come esterni al 

proprio bacino di utenza. Conseguentemente non vengono adottati provvedimenti che 

portino a identificare e ridurre il flusso di pazienti tra una regione e l’altra, consolidando 

di fatto una situazione di disequilibrio tra regioni. 

   La mobilità dei pazienti deve essere considerata a tutti gli effetti come un tema da 

attribuire alle competenze di programmazione delle regioni di residenza dei pazienti e 

quindi strettamente correlato con gli adempimenti conseguenti al Nuovo sistema di 

garanzia (NSG) 7ed al programma nazionale delle liste di attesa (PNGLA). 

Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce l’assistenza sanitaria (cure mediche, 

medicinali, etc.) ai cittadini iscritti presso le Aziende Sanitarie Locali del proprio luogo 

di residenza. La mobilità sanitaria è pertanto quel fenomeno che coinvolge molti 

assistiti che usufruiscono dei servizi sanitari presso strutture che non appartengono alla 

propria Regione di residenza. Nonostante il principio della libertà di scelta sia sancito 

                                                 

7 Il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) è lo strumento che consente, con le numerose 

informazioni ad oggi disponibili sul Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), di misurare 

secondo le dimensioni dell'equità, dell'efficacia, e della appropriatezza, che tutti i cittadini 

italiani ricevano le cure e le prestazioni.  Formalmente la finalità del NSG è di mettere in 

relazione i Lea erogati con una valutazione multidimensionale della qualità dell’assistenza: 

sicurezza, efficacia, appropriatezza clinica e organizzativa, equità, partecipazione di cittadini e 

pazienti, efficienza.  
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all’articolo 328 della Costituzione, il tema della mobilità è divenuto centrale con le 

riforme sanitarie dei primi anni ’90. L’analisi della mobilità fra Regioni, infatti, oltre ad 

essere uno strumento di programmazione, aiuta a comprendere la propensione 

manifestata dai cittadini di avvalersi del principio di libera scelta offerto dal SSN e la 

qualità. Questo fenomeno comporta la necessità di compensare i costi dell’assistenza di 

quei pazienti per i quali il finanziamento procapite del SSN è stato attribuito a una 

Regione diversa da quella in cui è stata effettuata la prestazione. Tale esigenza viene 

regolata attraverso lo scambio di mobilità interregionale. Si ricorda ancora che tale 

termine è usato per definire il flusso di fondi che si muove dal livello centrale 

(Regioni/Stato), seguendo il fenomeno migratorio degli utenti di una ASL che decidono 

di rivolgersi ai servizi offerti da un’altra ASL. In particolare, nel caso in cui le due ASL 

appartengano alla stessa Regione, questo flusso di capitali rimarrà a livello regionale; se 

invece l’utente ha cambiato Regione, il flusso si sposterà a livello nazionale: la Regione 

che eroga la prestazione dovrà essere rimborsata (sulla base di un sistema di 

                                                 

8 L’articolo 32 della Costituzione sancisce la tutela della salute come diritto fondamentale 

dell’individuo e interesse della collettività. Nell’accezione del diritto sociale, prevede la 

responsabilità dello Stato di garantire la salute del cittadino e della collettività in condizioni di 

eguaglianza. Per assolvere a questo compito la Legge 833 del 23/12/78 ha istituito il Servizio 

Sanitario Nazionale (SSN) , una conquista sociale, che ha introdotto valori e princìpi 

innovativi: 

1. generalità dei destinatari: tutti i cittadini indistintamente; 

2. globalità delle prestazioni: prevenzione, cura e riabilitazione; 

3. uguaglianza di trattamento: equità d’accesso. 
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compensazione sanitaria interregionale dalla Regione in cui il paziente risiede). 

Esistono due categorie di mobilità: la mobilità attiva9, che esprime l’indice di attrazione 

di una Regione, identificando le prestazioni sanitarie offerte da una Regione ad assistiti 

non residenti; la mobilità passiva, che esprime l’indice di fuga di una Regione, 

identificando le prestazioni sanitarie dei residenti di una Regione effettuate fuori da 

questa dal punto di vista finanziario.  L’impatto economico e sociale dello spostamento 

dei cittadini verso altre Regioni per curarsi, è una criticità per i Servizi Sanitari locali ed 

è alla base dei più importanti cambiamenti previsti dai provvedimenti normativi di 

programmazione sanitaria 10 emanati in questi anni. 

                                                 

9 La mobilità attiva rappresenta una voce di credito, mentre la mobilità passiva rappresenta 

una voce di debito. Il confronto tra l’indice di attrazione e di fuga fornisce un quadro della 

capacità del Servizio Sanitario Regionale (SSR) di essere efficace ed efficiente nell’erogazione 

dei servizi sanitari nel rispondere al bisogno di salute, ma fornisce anche una serie di 

‘informazioni indirette’ sulla qualità percepita nell’erogazione dei servizi sanitari da parte dei 

cittadini. 

10( Patto per la Salute 2014-2016; Legge di Stabilità 2016). 
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2.2 LE PRESTAZIONI COMPRESE IN MOBILITÀ SANITARIA 

  La compensazione interregionale della mobilità è regolata da un Testo Unico 

approvato, di solito annualmente, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 

Province Autonome. 

 E sono: 

• i ricoveri per acuti, di riabilitazione, di lungodegenza e neonatali - Flusso A; 

• la medicina generale - Flusso B; 

• la specialistica ambulatoriale e il pronto soccorso - Flusso C; 

• la farmaceutica territoriale convenzionata - Flusso D; 

• l’attività termale - Flusso E; 

• la somministrazione e l’erogazione diretta dei farmaci -Flusso F; 

• l’attività di trasporto in emergenza in ambulanza ed elisoccorso – Flusso G. 
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CAPITOLO III - I VALORI DELLA MOBILITÀ 

3.1 ANALISI DEL FENOMENO DELLA MOBILITÀ SANITARIA 

INTERREGIONALE IN NUMERI 

  E’di € 4.578,5 milioni il valore della mobilità sanitaria, previa compensazione dei 

saldi. Questo dato economico nasconde anche implicazioni sanitarie e sociali con 

migliaia di persone che ogni anno lasciano il loro territorio per andare a curarsi altrove. 

E sono quasi tutti cittadini del Sud. 

    Mobilità attiva. 6 Regioni con maggiori capacità di attrazione vantano crediti 

superiori a € 200 milioni: in testa Lombardia (25,5%) ed Emilia Romagna (12,6%) che 

insieme contribuiscono ad oltre 1/3 della mobilità attiva. Un ulteriore 29,2% viene 

attratto da Veneto (8,6%), Lazio (7,8%), Toscana (7,5%) e Piemonte (5,2%). Il 

rimanente 32,7% della mobilità attiva si distribuisce nelle altre 15 Regioni, oltre che 

all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (€ 217,4 milioni) e all’Associazione dei 

Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (€ 39,7). In generale emerge una 

forte attrazione delle grandi Regioni del Nord, a cui fa da contraltare quella 

estremamente limitata delle Regioni del Centro-Sud, con la sola eccezione del Lazio. 

    Mobilità passiva. Il flusso  di  denaro parte  prevalentemente da sud a nord: infatti 

l’88% del saldo in attivo alimenta le casse  di Lombardia, Emilia  Romagna e Veneto   e  

il  77 %   di  quello   passivo  grava    su    Puglia,  Sicilia,  Lazio,  Calabria  e  
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Campania. 

 Le 6 Regioni con maggiore indice di fuga generano debiti per oltre € 300 milioni: in 

testa Lazio (13,2%) e Campania (10,3%) che insieme contribuiscono a circa 1/4 della 

mobilità passiva; un ulteriore 28,5% riguarda Lombardia (7,9%), Puglia (7,4%), 

Calabria (6,7%), Sicilia (6,5%). Il restante 48% si distribuisce nelle altre 15 Regioni. 

Più sfumate le differenze Nord-Sud nella mobilità passiva.  

  In particolare, se quasi tutte le Regioni del Sud hanno elevati indici di fuga, questi 

sono 

rilevanti anche in tutte le grandi Regioni del Nord con elevata mobilità attiva, 

testimoniando specifiche preferenze dei cittadini agevolate dalla facilità di spostamento 

tra Regioni del Nord con elevata qualità dei servizi sanitari: Lombardia (-€ 362,3 

milioni), Piemonte (-€ 284,9 milioni), Emilia Romagna (-€ 276 milioni), Veneto (-€ 

256,6 milioni) e Toscana (-€ 205,3 milioni). 

Saldi. Le Regioni con saldo positivo superiore a € 100 milioni sono tutte del Nord, 

mentre quelle con saldo negativo maggiore di € 100 milioni tutte del Centro-Sud. In 

particolare: 

• Saldo positivo rilevante: Lombardia (€ 784,1 milioni), Emilia Romagna (€ 

307,5 milioni), Veneto (€ 143,1 milioni) e Toscana (€ 139,3 milioni) 

• Saldo positivo minimo: Molise (€ 20,2 milioni), Friuli Venezia Giulia (€ 6,1 

milioni),  Provincia Autonoma di Bolzano (€ 1,1 milioni) 



28 

 

• Saldo negativo minimo: Provincia Autonoma di Trento (-€ 0,1 milioni), Valle 

d'Aosta (-€ 1,8 milioni), Umbria (-€ 4,17 milioni) 

• Saldo negativo moderato: Marche (-€ 43 milioni), Piemonte (-€ 51 milioni), 

Basilicata (-€ 53,3 milioni), Liguria (-€ 71,2 milioni), Sardegna (-€ 77,2 

milioni), Abruzzo (-€ 80 milioni) 

• Saldo negativo rilevante: Puglia (-€ 201,3 milioni), Sicilia (-€ 236,9 milioni), 

Lazio (-€ 239,4 milioni), Calabria (-€ 281,1 milioni), Campania (-€ 318 milioni) 

 

Saldo pro-capite di mobilità sanitaria: La classifica dei saldi si ricompone 

dimostrando che, al di là del valore economico, gli importi relativi alla mobilità 

sanitaria devono sempre essere interpretati in relazione alla popolazione residente».  

In particolare: il Molise conquista il podio nella classifica per saldo pro-capite; si 

riducono le differenze delle prime tre Regioni nel saldo pro-capite: Lombardia (€ 78), 

Emilia Romagna (€ 69), Molise (€ 65); la Calabria precipita in ultima posizione con un 

saldo pro-capite negativo di € 144, pari circa a tre volte quello della Campania (€ 55) e 

di  poco  inferiore  alla  somma del  saldo pro-capite positivo  di  Lombardia  ed  Emilia  

Romagna (€ 147)”.  

(Report Osservatorio GIMBE n. 6/2019. La mobilità sanitaria interregionale nel 2017)  
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Figura 3. Dati al 31 luglio 2019 

 

3.2 IL PRIMATO DELL’ “ATTRAZIONE SANITARIA”  

  Il record della mobilità interregionale attiva spetta alla Lombardia, con i suoi cento 

165mila ricoveri extraregionali, mentre al secondo posto si colloca l'’Emilia-Romagna 

con i suoi 108 mila ricoveri extra regionali. Seguono il Lazio, la Toscana, il Veneto. E’ 

prevedibile che l’esodo dei migrati sanitari verso il nord e il centro parta 

prevalentemente dal sud, in particolare da Calabria e Campania. I migranti sanitari 

interregionali, però, si muovono anche nel Mezzogiorno. Peculiare ed emblematico il 

caso del piccolo Molise, che per capacità attrattiva del proprio sistema sanitario supera 

tutti e si colloca al primo posto della classifica parziale della mobilità attiva: ben il 

28,7% dei ricoveri è costituito da pazienti di altre regioni, per lo più confinanti. Si veda: 

dati del Ministero della salute, 2017. 
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  L’Italia sia per l'oncologia che per le altre specialità mediche, viaggia a due velocità. 

Alcune Regioni, come la Lombardia, l'Emilia, il Veneto e il Friuli attraggono malati da 

fuori regione, mentre altre, come Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna hanno un 

bilancio in negativo: i pazienti si muovono verso altre strutture per farsi curare. Da un 

lato è segno di una disparità di centri e strutture attrezzate che divide l'Italia in due, 

dall'altro è il segnale che, almeno per quel che riguarda alcuni tipi di tumore, si è 

compreso l'importanza di concentrare le cure in alcuni poli di eccellenza in grado di 

specializzarsi proprio grazie al numero di casi trattati. 

  Nel campo dell'oncologia la maggior parte delle cure oncologiche rientra nei cosiddetti 

LEA, i Livelli essenziali di assistenza11, che tutte le Regioni sono tenute a rispettare. 

Nonostante ciò, la diversa disponibilità economica può creare differenze in alcuni 

settori, specialmente nell'accesso ai farmaci più innovativi e costosi, molto limitata nelle 

Regioni meno "virtuose" e con i conti della Sanità in rosso. Pertanto, si attua un vero e 

proprio circolo vizioso tra mobilità attiva e mobilità passiva. Da questo si presuppone 

che il servizio sanitario della Lombardia12 o Emilia Romagna offrono un trattamento di 

                                                 

11 I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario 

nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una 

quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità 

generale (tasse). Si veda: Decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017  

Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015) 

12 Il sistema sanitario lombardo è caratterizzato da sussidiarietà orizzontale nel merito 

dell’erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. Gli erogatori privati accreditati non sono 
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coinvolti nell’erogazione dei servizi in modo suppletivo, secondo una logica di sussidiarietà 

verticale, ma paritario a fronte di regole uguali in termini di accreditamento, tariffe e controlli. 

Con la legge regionale n. 31/97, si ha la separazione completa delle funzioni di erogazione dei 

servizi da quelle di programmazione, acquisto e controllo. Le ASL hanno assunto funzioni per 

lo più di programmazione, negoziazione dei servizi con gli erogatori pubblici e privati 

accreditati e controllo. Inoltre, hanno comunque continuato ad erogare le sole attività di 

prevenzione e le attività socio-sanitarie che per più del 95 % sono garantite tramite soggetti 

accreditati di diritto privato, vedendo le ASL coinvolte quasi esclusivamente in termini di 

erogazione diretta nelle attività consultori e delle dipendenze. I servizi sanitari, comprendenti le 

attività di ambulatorio e di psichiatria, sono erogati nelle Aziende ospedaliere. Per quanto 

riguarda il finanziamento le attività erogative pubbliche, come  per quelle private, hanno quindi 

avuto un regime di finanziamento quasi completamente a prestazione per le attività di ricovero, 

ambulatoriali, di espianto e trapianto, di emergenza urgenza e di psichiatria. Il finanziamento a 

prestazione è stato accostato da quello a funzioni comportando una continua manutenzione del 

sistema tariffario e di finanziamento con lo scopo di renderli adeguati ai costi di produzione e 

al modello di governance del sistema sanitario e socio-sanitario proprio della Regione 

Lombardia e unico in Italia. Dal 2016, con la legge 23/2015 di evoluzione del servizio sanitario 

regionale si conferma questo ruolo paritario degli erogatori privati, completa la separazione 

delle funzioni di Programmazione, Acquisto e Controllo (PAC) da quelle di erogazione 

istituendo il polo territoriale nelle Asst e passando a questi enti anche le funzioni erogative di 

prevenzione umana e socio-sanitarie e interponendo l’aspetto della presa in carico della 

“cronicità”, la quale prevede una stratificazione della domanda di salute e un nuovo modello 

che superi la logica degli ambiti di cura e assistenza separati tra loro per arrivare ad attuare 

una logica di accompagnamento che superi quella del servizio inteso come sommatoria di 

prestazioni e attui la presa in carico reale. Ciò prevede la necessità di poter utilizzare con 
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qualità rispetto a quello erogato in Calabria, Campania o Sicilia? Se per l’utenza del 

Mezzogiorno questa resta la percezione, che ha come rovescio della medaglia un 

diffuso senso di diffidenza nei riguardi del proprio servizio sanitario, allora 

continueremo ad avere migranti sanitari che peseranno sulle casse della sanità delle 

proprie regione di residenza. 

3.3  ANDARE FUORI REGIONE PER ESSERE CURATI  

  Spostarsi richiede un grande sforzo fisico, psicologico ed economico da parte dei 

pazienti e delle loro famiglie. Ma si deve tener presente che nel tempo il malato deve 

essere sottoposto a periodici esami e controlli medici, è ovvio che la gestione di tali 

controlli risulterà meno agevole e ciò potrebbe comportare il rischio di controlli meno 

assidui del necessario. Inoltre, in caso di eventi urgenti, risulterà più difficile l’accesso 

alle prestazioni nel luogo abituale di cura.  

  Perché una donna a cui oggi viene diagnosticato un tumore al seno dovrebbe rivolgersi 

alla struttura di una Regione diversa da quella di residenza? La migrazione sanitaria 

verso le Regioni del Nord Italia è un fenomeno sin troppo frequente, che riguarda 

l’oncologia in generale e nello specifico quella senologica. 

                                                                                                                                               

innovazione le risorse in fatto di ricoveri, farmaceutica, specialistica, servizi socio-sanitari,fino 

a definire un budget/tariffa di presa in carico specifico per tipologia della domanda. Da qui la 

necessità di poter disporre, da parte delle Asst (Aziende socio-sanitarie territoriali) con 

flessibilità delle risorse oggi contenuti in capitoli di bilancio separati e non utilizzabili in modo 

compensativo tra di loro.  
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Il tumore più frequente in Italia è diventato quello della Mammella: nel 2018 sono 

stimati 52.800 nuovi casi (erano 51.000 nel 2017). Nella Regione Marche i soggetti con 

pregressa diagnosi di Tumore nel 2018 risultano essere nello specifico per la Mammella 

16.751.  

Il Carcinoma Mammario, non considerando i carcinomi cutanei, è la neoplasia più 

diagnosticata nelle donne, in cui circa un tumore maligno ogni tre (28%) è un tumore 

mammario 

                                                                                                                                               

 



34 

 

 

3.4 MENO VIAGGI DELLA SPERANZA CON LE RETI ONCOLOGICHE 

“BREAST UNIT” 

   Ancora poche donne sanno che essere curate al di fuori di una Breast Unit significa 

oggi perdere molte chance di guarigione. Dove queste funzionano, i pazienti possono 

curarsi  vicino  al  proprio  domicilio  (tranne casi  molto complessi),  gli  ospedali  sono 

meno congestionati dove ci si reca per i controlli e con una migliore offerta di servizi di 

assistenza sanitaria sul proprio territorio. Questo si traduce in un numero ridotto e 

per certi versi inevitabile di pazienti che scelgono di curarsi in un'altra regione: 

partire non è sempre necessario, perché di centri in grado di assicurare un'assistenza 

avanzata ce ne sono diversi anche in base al tipo di tumore. L' organizzazione in questi 

Centri è fondamentale, ed è uno dei motivi per cui il paziente, che cerca legittima  

rassicurazione, decide di curarsi altrove. In questi casi, fondamentale, è la messa a 

punto dei piani diagnostici e terapeutici assistenziali, i PDTA, che con i dovuti 

strumenti di valutazione, rappresentano lo strumento per offrire un'assistenza di alto 

livello e verificare che ogni paziente venga seguito nel modo più opportuno. 

  L’integrazione della rete di offerta permette il raggiungimento degli obiettivi di 

outcome, efficienza e appropriatezza con azioni programmate legate  all’organizzazione  

dell’erogazione.  

In oncologia, la creazione di un sistema a rete è l’unica opzione possibile per 

assicurare le cure migliori ai pazienti e garantire migliori outcome di salute. Le reti 

oncologiche devono avere obiettivi di governo clinico e definire PDTA e indicatori di 

monitoraggio in grado di misurare cosa realmente accade.  
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Figura 4. Rappresentazione del percorso ideale dentro una  Breast Unit .  

Fonte: Europa donna.org  
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CAPITOLO IV - LE BREAST UNIT 

4.1 PERCORSI DEFINITI E APPRIOPRIATEZZA ATTRAVERSO I 

MODELLI “A RETE” 

  Le Breast Unit – Centri di Senologia, sono un  modello di assistenza specializzato 

nella  diagnosi screening e diagnostica clinico strumentale, nella cura e nella 

riabilitazione psicofisica delle donne affette da carcinoma  mammario, dove la gestione 

del percorso della  paziente è affidato ad un gruppo  multidisciplinare di professionisti 

dedicati e con  esperienza specifica in ambito senologico (Conferenza Stato Regioni 

18.12.2014 – Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete 

dei centri di senologia). 

Rappresentano una opportunità per la presa in carico del paziente oncologico di fronte 

ad una diagnosi. Implementare reti cliniche equivale a garantire al paziente un percorso 

di cura multidisciplinare, con percorsi diagnostico-terapeutici definiti, con la continua 

innovazione terapeutica. Inoltre offrono assistenza domiciliare, che si aggiunge ad un 

rapporto consolidato, ma sempre nuovo con il proprio Medico di medicina generale 

coinvolto. 

Come già riportato in precedenza, accade che la frammentazione regionale e la 

migrazione sanitaria incidono negativamente sulla qualità di cura e sulla sostenibilità  

finanziaria del sistema sanitario regionale e di conseguenza sulla presa in carico totale 

del paziente oncologico; ne risulta utile quindi l’offerta oncologica del territorio che si  

occupa della gestione delle patologie neoplastiche, perché garantisce a tutti i centri 

afferenti di contribuire alla piena attuazione di un percorso assistenziale organizzato ed 
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efficiente, non dispersivo per il cittadino, ed in grado di rispondere al bisogno di salute, 

assicurando una gestione multidisciplinare integrata, che aderisce alle linee guida, 

secondo i principi di appropriatezza ed equità di accesso alle cure. 

4.2  PERCHÉ PARLARE DI BREAST UNIT 

(Breast Unit non solo luogo fisico bensì un percorso unitario e multidisciplinare) 

  Una Breast Unit rappresenta il contesto ideale per quella mediazione multidisciplinare 

tra “stato dell’arte” della terapia ed aspettative della donna con carcinoma della 

mammella che fa sì che ogni persona rappresenti un singolo individuo e non una 

categoria oggetto soltanto di linee guida “evidence based”. La mission delle Breast Unit 

è quella di pianificare il percorso terapeutico ottimale per ciascuna donna al momento 

della diagnosi di carcinoma della mammella, aiutandola ed accompagnandola. 

Le Breast Unit: in base a quanto stabilito a livello europeo, possono essere definite tali 

solo i centri che trattano almeno 150 nuovi casi ogni anno, come soglia minima. Ma 

in Italia, delle 449 strutture ospedaliere che eseguono più di 10 interventi chirurgici per 

questa neoplasia, solo 123 (27%) presentano volumi di attività superiori a 150 interventi 

annui (dato 2015, Programma Nazionale Esiti). 

I  Centri di  Senologia  garantiscono  tassi  di  guarigione  migliori, ma  soprattutto 

prevengono il fenomeno della migrazione sanitaria in un’altra regione; purtroppo 

alcune delle regioni italiane non hanno ancora recepito la legge che rende obbligatori 

questi centri specializzati mentre alcune regioni  non ne ha ancora completato 

l’organizzazione.(XIX Congresso nazionale Aiom). 

  La «mobilità passiva» è uno dei temi affrontati in quanto indicatore del sistema della 

qualità . Le probabilità che una donna con tumore al seno riesca a guarire dipendono 
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anche dal luogo in cui viene curata. E non solo, quindi, per questioni meramente 

geografiche ma soprattutto di natura organizzativa. I dati ci dicono, infatti, che la cura 

del tumore del seno nelle Breast Unit, e cioè nei Centri di Senologia, riduce la 

mortalità di ben il 18%  (Associazione Italiana di Oncologia Medica Aiom - 2017). 

  La multidisciplinarietà ne è l’elemento chiave. La formazione di un team coordinato 

favorisce il raggiungimento di un alto livello di specializzazione, ottimizzando qualità e 

tempistica delle prestazioni, con l’obiettivo principale di prolungare e migliorare la vita 

delle pazienti. Punto cardine dell’approccio multidisciplinare è la discussione 

settimanale dei casi nuovi e avanzati, sia nella fase pre-operatoria che post-operatoria.  

La discussione multidisciplinare dei casi rappresenta un’importante strumento didattico, 

garantisce una scelta terapeutica condivisa, che permette di offrire alla paziente le cure 

necessarie personalizzate e contribuisce all’aumento della sopravvivenza. La 

multidisciplinarietà. Ministero della salute - Documento di Gruppo di lavoro per la 

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

senologia 2014. 

   Tra le figure professionali coinvolte nel gruppo di lavoro emergono: oncologo 

medico, chirurgo, anatomopatologo, radiologo, medico nucleare, radioterapista, 

infermiere specializzato, psicologo clinico, fisiatra e genetista, sempre in concomitanza 

con il Medico di medicina generale.  La  collaborazione  fra  le  diverse  figure  

professionali  è  
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determinante a selezionare il trattamento più idoneo in maniera condivisa, a 

documentare le scelte terapeutiche e a individuare le situazioni nelle quali può essere 

proposta la partecipazione a una sperimentazione clinica. Il Centro di Senologia deve 

inoltre fornire indicazioni sul corretto follow-up, cioè sulle visite di controllo al termine 

dei trattamenti, definendone il contenuto per limitare le inappropriatezze.  È ormai 

dimostrato da molti studi che dove si concentra più esperienza si riduce il numero degli 

interventi demolitivi e aumenta quello degli interventi conservativi. Il volume di 

attività13, infatti, secondo quanto dimostrano le evidenze scientifiche, ha un impatto 

significativo sull’efficacia degli interventi e sull’esito delle cure. Anche le percentuali 

di ricostruzioni immediate sono maggiori in centri ad alto volume di attività. Insomma, 

nelle Breast Unit è più alta l’adesione alle linee guida e migliore l’esperienza degli 

specialisti.  

                                                 

13 Il volume di attività rappresenta una delle caratteristiche misurabili di processo che possono 

avere un rilevante impatto sull’efficacia degli interventi e, come determinante dell’esito delle 

cure, è stato studiato per numerose condizioni cliniche. Recentemente, nell’ambito di un 

progetto collaborativo tra Agenas e Network Cochrane Italiano, è stata aggiornata una 

rassegna di Revisioni Sistematiche che sintetizzavano le evidenze disponibili sull’associazione 

tra volumi di attività ed esiti delle cure. L’intervento chirurgico per tumore della mammella è 

una delle 26 aree cliniche per le quali è stata dimostrata una associazione positiva tra volume 

di attività e mortalità intraospedaliera a 30 giorni. 

Nella revisione sistematica l’associazione viene definita positiva in presenza di una relazione 

statisticamente significativa nella maggioranza degli studi e dei partecipanti inclusi e/o nelle 

meta-analisi di studi primari. 
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4.3 I PRESUPPOSTI GESTIONALI DELLA RETE ONCOLOGICA  

  I presupposti gestionali nella costituzione della Rete Oncologica prevedono due 

componenti principali: 

• L’approccio multidisciplinare con integrazione delle differenti specialità 

(chirurgia, oncologia, radiologia, radioterapia oncologica, cure palliative, 

scienze infermieristiche, psico-oncologia) in un team tumore specifico per la 

gestione clinica dei pazienti. 

• L’accessibilità a strumenti di prevenzione e cure di qualità per tutti i pazienti 

residenti in una certa area geografica, che comporta la necessità di una adeguata 

integrazione funzionale. 

4.4 SCREENING ONCOLOGICI: STRUMENTI DI PREVENZIONE  

  Gli screening sono esami condotti su una fascia più o meno ampia della popolazione allo 

scopo di individuare una malattia prima che si manifesti attraverso sintomi o segni. 

In particolare gli screening oncologici servono a individuare precocemente i tumori 

quando non hanno ancora dato segno di sé. La diagnosi precoce, infatti, aumenta le 

possibilità di essere curati con maggiore successo. 

Mentre con la prevenzione primaria si cerca di evitare l'insorgenza del cancro, per 

esempio attraverso interventi sugli stili di vita o sull'ambiente, con la prevenzione 

secondaria, di cui fanno parte gli screening, si mira a individuare la malattia quando è più  
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facilmente curabile. 

Il tumore al seno, in particolare, è molto frequente ed è al primo posto fra i tumori più 

diagnosticati nelle donne in Italia. 

L’Eurostat, (Ufficio Statistico dell’Unione Europea), ha pubblicato i dati del 2017 

relativi all’aderenza allo screening per il tumore alla mammella: nelle donne fra i 50 

e i 69 anni e si possono notare molte differenze fra i diversi Stati europei. Ci sono, 

infatti,  

otto Stati Membri che hanno percentuali di aderenza minore del 50% e il fanalino di 

coda è rappresentato dalla Romania, dalla Bulgaria e dalla Slovacchia. Esempi vigorosi 

sono, invece, costituiti da Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Regno Unito, tutti con 

percentuali che superano il 75%. L’Italia si trova più o meno a metà classifica, con 

il 59,3% di donne appartenenti a quella fascia d’età che si sottopongono alla 

mammografia : più del 40% delle donne che dovrebbe aderire ai programmi di  

screening mammografico non lo esegue. 

Occorre precisare che questi sono i dati derivanti dal programma 

di screening organizzato e offerto dal Servizio Sanitario Nazionale. Per avere un dato 

completo bisognerebbe anche sapere quante donne si sottopongono con cadenza 

periodica alla mammografia privatamente.(che non rientra nei programmi di screening 

gratuiti).  

Ma importante è essere consapevoli dell’importanza della prevenzione, attraverso 

l’adozione  di  stili  di  vita  sani, e  della  diagnosi  precoce:  ci  sono  molte  evidenze  

scientifiche che ci dicono che fra le donne che si sottopongono ai programmi di 

screening mammografico la mortalità per tumore alla mammella si riduce del 38-
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40%. In Italia il programma mammografico è rivolto a tutte le donne fra i 50 e i 69 anni 

(con alcune possibili variazioni regionali; alcune regioni hanno esteso la fascia di età 

per lo screening mammografico dai 45 ai 74 anni), e si fa ogni due anni. 

Le strutture dedicate allo screening mammografico lavorano in stretto contatto 

con le Breast Unit: in caso di diagnosi positiva, garantiscono l'accesso immediato agli 

esami diagnostici di secondo livello e la presa in carico della paziente da parte della  

Breast Unit.  

4.5 MODELLI ORGANIZZATIVI 

  L’approccio multidisciplinare può essere declinato in base alla distribuzione sul 

territorio regionale, in un insieme di soluzioni organizzative in base a quattro principali 

modelli organizzativi: 

 

1.     Comprehensive Cancer Center (CCC); 

1. Hub and Spoke (H&S); 

2. Cancer Care Network (CCN); 

3. Comprehensive Cancer Care Network (CCCN); 
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1.     Comprehensive Cancer Center (CCC); 

 

 

 

 

 COMPREHENSIVE CANCER CENTER (CCC): in cui le principali competenze e 

risorse sono concentrate in unico centro che, rispetto ad un determinato territorio, 

sviluppa un’autonoma forza attrattiva   
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2. Hub and Spoke (H&S); 

 

 

HUB & SPOKE: serie di Strutture di primo livello (SPOKE), collegate a centri 

sovraordinati a maggiore specializzazione (HUB) 

 

3. Cancer Care Network (CCN); 

 

CANCER CARE NETWORK (CCN): integrazione organizzativa e centralizzazione di 

disponibilità di servizi senza definita gerarchia tra le Strutture. 
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4. Comprehensive Cancer Care Network (CCCN); 

 

 

 

Quest’ultimo tipo di struttura oncologica si configura come un network gestito da 

un’autorità centrale che tende ad includere tutte le strutture già presenti sul territorio e a 

coordinare in modo efficiente il loro ambito di competenza: dalla prevenzione, alla cura 

alla riabilitazione del paziente oncologico.  

Valore aggiunto è inoltre la possibilità di garantire al malato un’assistenza eccellente e 

di farlo “vicino casa”, poiché si andrebbero ad utilizzare le strutture già presenti sul 

territorio che verrebbero valorizzate, migliorate e rese ancor più specializzate. 
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E può garantire la maggiore uniformità possibile in termini di accesso, di gestione 

clinica, di governance e di monitoraggio dei dati sia ai fini clinici che di ricerca. 

 

 

Figura 6. Quattro principali modelli organizzativi 

Fonte: documento di cui all’Intesa Stato-Regioni del 30-10-2014 

 

  Ogni modello ha dei vantaggi, e per la scelta si deve tener conto della specificità della 

situazione territoriale ed essere in grado di identificare e superare le criticità  

Al di là delle caratteristiche di ciascun modello, sono la centralità e la solidità delle 

connessioni specifiche della rete ad essere caratterizzanti, attraverso le quali si possono  

valorizzare obiettivi di processo e di esito. 

Il modello Centro per il cancro completo (CCCN) rappresenta quello più adeguato in 

quanto garantisce la maggiore uniformità possibile in termini di accesso, di gestione 

clinica, di governance e di monitoraggio dei dati per fini clinici e di ricerca. 

Ecco quindi che il coordinamento regionale della rete, considerando gli aspetti di 

programmazione regionale e gli aspetti clinici deve garantire: 
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• un livello strategico che predisponga una proposta di piano di Rete Oncologica 

condiviso e faccia da riferimento per le azioni di questo settore; 

• un livello tecnico scientifico, in cui si propongono e monitorizzano le azioni per 

la qualità e l’omogeneità dell’offerta sanitaria; 

• un livello finalizzato alla promozione della ricerca e dell’innovazione 

tecnologica.  

  In tal modo, il coordinamento della rete, nell’ambito della programmazione regionale, 

diviene lo strumento effettivo di garanzia e di efficiente utilizzo delle risorse per la 

realizzazione di azioni appropriate, coerenti e sostenibili, in coerenza con l’erogazione 

dei Livelli Essenziali di Assistenza in ambito oncologico. Con lo scopo di implementare 

il modello organizzativo, la regione e PA assegna le risorse economiche dedicate, 

individuando una Autorità centrale di coordinamento della rete oncologica regionale 

che assicuri i collegamenti tra le diverse strutture attraverso la pianificazione nell’uso 

delle risorse assegnate; la valutazione dei PDTA per le diverse patologie neoplastiche.  

  Il funzionamento della rete oncologica viene assicurato quando è presente la effettiva 

evidenza di almeno le seguenti specificità: 

Esplicita chiarezza del mandato politico istituzionale; 

Governo unitario per la prevenzione, cura e ricerca in campo oncologico; 

Rappresentatività delle diverse articolazione della rete, in particolare le associazioni dei 

pazienti; Strumenti chiari di governance e procedure definite di relazioni interaziendali. 
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4.6  RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI -  VOLONTARIATO  

  In sinergia al lavoro dei professionisti dell’area sanitaria operano le associazioni di 

volontariato. Esse svolgono attività concreta di supporto al paziente (dall’informazione 

all’indirizzamento verso i programmi di recupero psicofisico, dal semplice ascolto 

all’organizzazione del trasporto in ospedale) nell’ottica di potenziare la qualità di cura, 

in particolare per tutti quei bisogni di cui il sistema istituzionale non riesce a prendersi 

carico. Il valore aggiunto delle associazioni consiste nel rappresentare un filo diretto tra 

pazienti e istituzioni, grazie anche alle attività di advocacy 14e lobbying che 

contribuiscono al miglioramento dei servizi del Centro di Senologia oltre che alla 

sensibilizzazione della popolazione (es. aumento dell’adesione ai programmi di 

screening, miglioramento della compliance ai programmi diagnostico terapeutici 

pianificati). 

In questo modo le associazioni di volontariato diventano parte integrante e attiva del 

processo di « empowerment » delle pazienti, contribuendo ad aumentare le loro 

conoscenze e di conseguenza la loro consapevolezza rispetto alla malattia e al percorso 

di cura. Pertanto è strategico sviluppare strategie di alleanza e rafforzare 

                                                 

14Advocacy letteralmente significa appoggio, patrocinio ed è riferito al professionista sanitario 

che assume il ruolo di tutore e difensore dei diritti del paziente. Il professionista, in qualità di 

“advocate”, ha il compito di sostenere il paziente nell’assumere decisioni significative e di 

salvaguardarne valori e dignità, considerando il paziente come persona e poi come assistito. 

Lobbying invece, significa veicolare rappresentanza degli interessi sociali, e non economici, 

presso il sistema istituzionale. Il lobbying è lo strumento con cui i soggetti del non-profit fanno 

sentire la propria voce alle istituzioni. 



49 

 

(empowerment) l’utenza attraverso l’educazione e il supporto per facilitare la diagnosi 

precoce e i trattamenti adeguati e personalizzati.  

 

4.7 L’ACCOUNTABILITY COME DRIVER PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLA QUALITÀ DEI SISTEMI SANITARI 

(L’accountability, di per sé, non è l’obiettivo finale, ma un approccio che contribuisce 

al raggiungimento di altri importanti obiettivi). 

  Il cittadino ha la opportunità di incidere positivamente sulla qualità dei servizi che 

riceve in campo senologico anche attraverso l’esercizio del proprio diritto di ricevere 

informazioni adeguate sia dalle aziende sanitarie che dalle organizzazioni di 

volontariato attive in questo campo in merito alle loro performance ed ai risultati 

raggiunti. La direzione delle aziende sanitarie infatti ha l’obbligo di rispondere alla 

comunità con una comunicazione trasparente sugli investimenti e le scelte effettuate al 

fine di garantire i propri servizi e sulle ricadute delle azioni intraprese. Le 

organizzazioni di volontariato a loro volta hanno l’obbligo morale di rendere conto alla 

collettività  del loro modus operandi e dell’eventuale utilizzo di fondi raccolti a 

sostegno  
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della causa  sociale  di cui si occupano. Questo  obbligo di  rendicontazione pubblica, 

abitualmente indicato con il termine inglese di accountability, e’ un processo che ha 

come fine quello di consolidare ed accrescere l’autorevolezza e la credibilità di queste 

organizzazioni nei confronti dei cittadini. Il principio dell’accountability ha dimensioni 

diverse in relazione alle tipologie di relazioni e alle forme di responsabilità delle varie 

organizzazioni, e deve guidare le azioni ed i comportamenti di tutti coloro che 

interagiscono in esse, sulla base di rapporti di reciproca credibilità e onestà. Per le 

aziende sanitarie l’accountability deve far riferimento alla rendicontazione dell’effettiva 

operatività e dei risultati raggiunti nelle diverse capacità (manageriali, cliniche, ecc.) 

pertinenti all’erogazione dei servizi. A tal fine l’azienda deve dotarsi di specifiche 

procedure che consentano la misurazione, attraverso l’uso di indicatori tecnicamente 

sofisticati, sia della quantità che ancor più della qualità dei servizi erogati, con 

particolare riferimento agli aspetti tecnico-professionali. Tali indicatori devono essere 

selezionati in modo da consentire non soltanto la mera rendicontazione dei processi e 

dei risultati acquisiti ma anche una esplicita comparazione (benchmarking) con i 

risultati ottenuti da altri, ai fini di una corretta verifica delle proprie modalità di lavoro 

ed una eventuale ridefinizione delle stesse. Per le organizzazioni di volontariato il 

processo di accountability implica la pubblicazione di appositi rapporti annuali, con 

illustrazione dettagliata dei programmi svolti e ancor più dei volumi e delle modalità di 

utilizzo  dei  fondi   raccolti.  I  bilanci   economici   dell’ Associazione,   possibilmente 

certificati da enti terzi, devono essere approvati dall’assemblea dei Soci e pubblicati in  
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appositi  documenti,  consultabili dal  pubblico in  originale  presso la sede sociale o in 

formato elettronico sul sito della Associazione. Per le aziende sanitarie e le 

organizzazioni di volontariato, come titolari entrambe di importanti e fondamentali 

funzioni a tutela della salute dei cittadini, il processo di accountability deve consentire 

un rafforzamento della propria responsabilizzazione e rappresentare una opportunità di 

migliore interazione con la collettività. deve costituire uno strumento di tutela dei propri 

diritti e anche di valutazione delle modalità operative dei servizi offerti, in particolar 

modo dalle organizzazioni di volontariato. Per il cittadino invece il processo di 

accountability deve costituire uno strumento di tutela dei propri diritti e anche di 

valutazione delle modalità operative dei servizi offerti, in particolar modo dalle 

organizzazioni di volontariato. 

4.8  CARTA DEI SERVIZI DEL CENTRO DI SENOLOGIA 

  La Salute, da intendersi nel suo significato più ampio di benessere complessivo 

dell’individuo, è un bene fondamentale. Il diritto alla salute si traduce nell’assicurare i 

livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignità e del 

bisogno di salute della persona, nonché dell’equità, della qualità e dell’appropriatezza 

diagnostica.  

La  Carta  dei  servizi,  prevista  dal decreto legge 12 maggio 1995 n. 163, il cui  schema 

generale di riferimento è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del  19  maggio  1966  e  successive  Linee  Guida  n. 2/95,  è uno strumento  
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fondamentale per promuovere l’informazione, la trasparenza, la partecipazione ed il 

miglioramento della qualità dei servizi sanitari; è un “patto” che le Aziende sanitarie, 

nel rispetto di principi fondamentali stabiliti, dichiarati e concordati, stipulano con i 

cittadini/pazienti, per rendere chiari, accessibili e fruibili i servizi offerti e per richiedere 

da questi gli opportuni feedback. I pazienti coinvolti nei propri piani di cura e 

assistenza, in un rapporto fortemente empatico e comunicativo con gli operatori sanitari 

collaborano più efficacemente determinando, in tal modo, una ricaduta positiva sugli 

esiti della cura. L’ascolto, la condivisione, la partecipazione e il coinvolgimento fanno 

parte dell’umanizzazione che unisce pazienti, familiari, operatori, cittadini e istituzioni 

nel riconoscere il diritto ad una sanità rispettosa delle esigenze relazionali del paziente, 

senza trascurare gli aspetti sanitari, organizzativi e strutturali. La Carta dei servizi del 

Centro di senologia deve delineare un percorso che accompagni e sostenga, la donna, 

durante tutta la malattia con l’intento di salvaguardarne la dignità e ridurre il senso di 

sconforto che inevitabilmente si prova quando si affronta la patologia oncologica.  

Nel dettaglio la Carta dei servizi del Centro di senologia deve contenere informazioni 

riguardanti gli aspetti sotto elencati nonché ogni altra informazione utile a descrivere le 

attività erogate. 

4.9  NELLE BREAST UNIT -  ALCUNI DATI 

  È dimostrato che, nelle strutture ad alto volume di interventi, la sopravvivenza a 

cinque  
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anni raggiunge l’83, 9% (rispetto al 78,8% nei centri che trattano fra i 50 e i 99 casi 

ogni anno e al 74,9% con meno di 50). Il lavoro efficiente di un gruppo 

multidisciplinare produce appropriatezza, coerenza e continuità dei percorsi 

diagnostico-terapeutici, traducendosi in un miglioramento dell’utilizzo delle risorse 

umane ed economiche, indispensabile per sostenere i costi crescenti della malattia. I 

costi del tumore della mammella, in Italia, raggiunge i 540 milioni di euro ogni anno. 

Circa la metà (52%) è rappresentato dai costi ospedalieri, oltre il 41% dalle uscite 

previdenziali legate alla disabilità parziale al lavoro ed il restante 7% da una disabilità 

lavorativa completa. Attualmente, il carcinoma della mammella, con 53.500 nuovi casi 

nel 2019, è il più frequente. Le nuove strategie hanno cambiato di molto le prospettive 

di cura, infatti la mortalità è significativamente diminuita nel periodo 2003-2014 in tutte 

le classi d’età. In quindici anni, l’effetto combinato di screening e terapia adiuvante 

(cioè somministrata dopo la chirurgia) ha contribuito a ridurre la mortalità di più del 

30% con una diminuita mobilità passiva dei pazienti affetti da neoplasia.  

(International Meeting on New Drugs and New Insights in Breast Cancer) 

 

CAPITOLO V -  RETE ONCOLOGICA NELLA REGIONE MARCHE 

5.1 FOCUS SULLA NORMATIVA  

  In relazione alla Regione Marche, si evince nel "Piano sanitario regionale 2007-2009", 

D.G.R. n. 62 del 31.07.2007, la creazione di una Rete oncologica considerata come una 

priorità, alla luce del contesto e dell'esistente, definendo per il settore oncologico 
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strategie, linee di intervento e azioni pianificate a breve, medio e lungo termine, 

sottolineando la necessità di potenziare radioterapie, cure palliative e hospice.  

Nella D.G.R.n.274 del 9.02.2010 “Rete oncologica regionale marchigiana (R.O.RE.M.): 

obiettivi e linee di indirizzo per la sua realizzazione”, sulla base di quanto attuato 

attraverso l'implementazione del PSR 2007 - 2009, vengono esaminate criticità e 

prospettive per la realizzazione della Rete oncologica, definiti obiettivi, metodo di 

lavoro ed attività clinica comprendendo in questa cure palliative, ricerca, aggiornamento 

e formazione del personale.  

Nella D.G.R. n. 38 del 16.12.2011,"Piano socio-sanitario regionale 2012 - 2014", viene 

sottolineata l'importanza dell'organizzazione in rete, definito il contesto di riferimento e, 

dopo la costituzione della Rete oncologica attraverso la D.G.R. 274/2010, se ne 

prevedono gli ambiti di sviluppo congiuntamente a quello del Registro tumori.  

Con D.G.R. 528 del 16.04.2012 vengono approvate le linee di attuazione e di 

implementazione del PSSR 2012 – 2014. 

 Con la D.G.R. n. 150 del 3.12.2012, nella “Direttiva vincolante per i Direttori generali 

degli Enti del SSR per l'attuazione del DL 95/2012 (...)”, si ribadisce l'obiettivo di dare 

piena attuazione in tempi brevi alla Reti degli screening oncologici, alla Rete 

oncologica come pure alla Rete delle cure palliative, prevedendo nell'implementazione 

della L.R. n. 6 del 10.04.2012, istitutiva dell'Osservatorio epidemiologico della 

Regione, la costituzione del Registro tumori.  
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Nella Regione Marche, è stata adottata in data 30.09.2013 la delibera n.1345 “Riordino 

delle reti cliniche” in cui si inserisce la rete clinica regionale e si prevedono i requisiti 

minimi per la chirurgia senologica. 

Con la DGR n. 459 del 09.05.16: "Recepimento Intesa Stato-Regioni del 18 dicembre 

2014 recante "Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete 

dei Centri di Senologia" (Rep. Atti n. 185/CS). Approvazione del documento tecnico 

"Linee guida per l'implementazione della Rete regionale marchigiana dei Centri di 

Senologia - Breast Unit" 

5.2  IL CASO DELL’ “OSPEDALI RIUNITI  DI  ANCONA” 

   In riferimento all’Azienda ospedaliera di Torrette viene ottenuto il certificato ISO 

9001:2015 per i Processi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) relativi alla 

mammella. E’ una delle prime aziende ospedaliere ad ottenerlo in  Italia, non  risultando 

ancora altre realtà che abbiano voluto validare non le singole strutture aziendali, ma 

l’intera organizzazione, per Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA15). 

L’Ospedale Regionale di Torrette poiché ha maturato, negli anni la capacità di 

                                                 

15 Se per rete clinica si intende la rete complessiva di offerta (professionisti, strutture, 

prestazioni, servizi) coinvolta nel rispondere a specifiche esigenze di salute (ad es. rete 

oncologica, ma anche ictus,infarto miocardio,trauma,etc.), i Percorsi  Diagnostico Terapeutici 

Assistenziali (PDTA) identificano i modelli di presa in carico per ciascuna condizione 

patologica a cui la rete clinica si riferisce,declinando nei contenuti dalla fase di prevenzione a 

quella del fine vita sia sul piano clinico assistenziale che su quello dell’organizzazione dei 

servizi. 
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progettare percorsi di cura garantendo a professionisti e pazienti percorsi di qualità, 

attestato da un ente certificatore terzo. Così l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di 

Ancona vanta di avere ottenuto, di recente, la certificazione 16di conformità alla norma 

ISO 9001:2015 per quanto riguarda i percorsi clinico-assistenziali.  

 

 Si tratta in sostanza di un approccio profondamente modificato nella visione d’insieme, 

che punta ad una reale certificazione degli interi processi aziendali. Nello specifico, i 

primi processi (PDTA) esaminati, formalizzati dall’azienda, per la gestione del tumore 

della mammella indubbiamente rappresentano efficaci strumenti per il miglioramento 

della qualità dell’assistenza fornita ai pazienti. La certificazione è strumento di 

accreditamento della qualità dell’assistenza sanitaria a livello mondiale. Certificare i 

percorsi dei pazienti significa lasciarsi dietro ogni esito e residuo di cultura 

                                                 

16 La certificazione è una procedura attraverso la quale un ente terzo fornisce certificazione 

scritta che un prodotto, processo, servizio soddisfi dei specifici requisiti. Nel caso del Centro di 

Senologia, la certificazione viene rilasciata ai centri che soddisfano i requisiti Eusoma. 

La ISO 9001 è la norma internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ), 

pubblicata dall'ISO (International Organization for Standardization). La norma è stata 

aggiornata l'ultima volta nel 2015 e viene chiamata ISO 9001:2015. 

    L’accreditamento è un’attestazione da parte da parte di un organismo nazionale di 

accreditamento, che certifica che un determinato organismo di valutazione delle conformità 

soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito 

supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una 

specifica attività di valutazione della conformità. 
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autoreferenziale, vanificando la percezione di scarsa qualità da parte del cittadino.  

  La Breast Unit di Ancona, dalla diagnosi al follow up, prevede la presa in carico di 

tutti i bisogni di salute e psicologici della donna affetta da una patologia complessa 

come il tumore al seno. Studi condotti su circa 14.000 donne hanno dimostrato che le 

chance di guarigione di una paziente dipendono sempre di più dal poter essere seguita 

da un team multidisciplinare esperto e proprio grazie a tale approccio si assiste ad un 

aumento significativo in termini di sopravvivenza. 

 

Il collegamento dei PDTA con il sistema della certificazione risulta particolarmente 

importante in quanto consente di verificare l’organizzazione rispetto a precisi standard 

con riduzione della variabilità e dell’autoreferenzialità nelle scelte clinico assistenziali 

e, quindi di una migliore governance. 

 

I PDTA aziendali, mostrano di essere i livelli dei più elevati standard metodologici, 

raggiungendo tutti gli obiettivi previsti con la qualità dell’assistenza sanitaria fornita ai 

pazienti, in una ottica trasversale.  Donne con familiarità per il tumore al seno 

possono accedere a un percorso precoce presso una delle Breast Unit della propria 

Regione, attraverso la richiesta del proprio Medico  di  Medicina  Generale  o  di  uno   

 specialista senologo. Queste due figure devono informare le pazienti sulle Breast Unit 

presenti nel territorio.  
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Particolarmente significativo è lo sguardo rivolto al Centro di riferimento Regionale di 

Alta Specializzazione in Genetica Oncologica, attivo presso la Clinica Oncologica 

dell’Università Politecnica delle Marche - Ospedali Riuniti di Ancona.  

 

La genetica oncologica rappresenta un settore in fase di espansione sul panorama 

nazionale, soprattutto alla luce delle risposte che i test oggi possono fornire sia ai 

pazienti che alle persone che hanno avuto un trascorso eredo-familiare oncologico. Il 

Centro di riferimento Regionale di Alta Specializzazione in Genetica Oncologica, che 

opera in collaborazione con le strutture di Oncologia Medica presenti nel territorio 

regionale, con Specialisti e Medici di Medicina Generale, offre una consulenza genetica 

in campo oncologico alle persone che sono ad aumentato rischio di tumore a causa di 

una predisposizione su base ereditaria.  

La consulenza identifica i soggetti portatori di mutazioni che favoriscono lo sviluppo di 

tumori e suggerisce la gestione di problematiche che ne derivano come la possibilità di 

prevenzione e diagnosi precoce, adattando alle proprie scelte personali le opzioni 

disponibili di una situazione ad alto rischio. 

 

 Il Centro fornisce una risposta concreta alle famiglie e alle donne, in particolare sulle  

identificazioni dei geni BRCA 1 e 2 responsabili dei tumori ereditari del seno (e 

dell’ovaio). 

I dati di attività del Centro di riferimento regionale di Genetica Oncologica sono in 

notevole incremento: nell’anno 2017 sono stati complessivamente 2402 prestazioni (test 

e consulenze genetiche), con un incremento pari al 281% rispetto al 2015. 
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5.3 IL CASO DELL’ “AZIENDA OSPEDALIERA MARCHE NORD” E “ AREA 

VASTA 1 ” 

  In relazione all’Azienda ospedaliera Marche Nord e Area Vasta 1 per la prevenzione e 

la cura del tumore al seno vi è una sinergia funzionale che ha portato il gruppo 

multidisciplinare a diventare un punto di riferimento per la presa in carico della donna 

con diagnosi di tumore al seno.  Nella Breast Unit di Senologia nel 2018 sono stati 

realizzati quasi mille interventi, con una mobilità attiva che sfiora quasi un più 50 per 

cento.  

Nel 2018 la Breast Unit provinciale ha realizzato quasi mille interventi tra le strutture di 

Fano e Urbino, 2367 interventi dal 2016 (quando è nata la struttura ). L’azienda stima 

una mobilità attiva di oltre il 49 per cento anche grazie alle nuove tecnologie acquistate 

negli ultimi anni. 

L’ospedale Santa Croce di Fano si è dotato di una tecnologia unica nelle Marche e nella 

Romagna per la cura dei tumori al seno, di cui sono dotati solo 40 ospedali in Italia. La  

cosiddetta Nuova Metodica OSNA (One Step Nucleic Acid Amplification), la tecnica 

molecolare che permette di individuare, in poco più di 30 minuti, la presenza o meno di 

metastasi nel linfonodo sentinella durante l’intervento chirurgico per tumore al seno. Il 

macchinario in 30 minuti formula la diagnosi definitiva, mentre la paziente è in sala 

operatoria. Significativo rispetto alla procedura classica istologica perché si interviene 

una sola volta sulla paziente riducendo il rischio di intervenire per una seconda volta. 

Inoltre vanta l’unicità nelle Marche e in Romagna a ricostruire completamente il 
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seno della paziente, subito dopo l’asportazione del tumore con benefici psicologici 

considerevoli, ricostruzione che avviene utilizzando, dove è possibile, i lembi dorsali 

per ricostruire la mammella partendo dal muscolo della schiena. 

5.4 IL CASO DELL’OSPEDALE  “ MURRI ” 

   A Fermo – Area Vasta 4 - è stato strutturato un ambulatorio per le visite senologiche 

cui si accede prenotando al Cup, con due sedute settimanali. Si conducono circa 300 

visite l’anno e sono percorsi intermedi rispetto alla mammografia che dopo i 50 anni va 

fatta con regolarità, nel sistema di screening gratuito. Una volta alla settimana si 

riunisce la squadra che si prende carico di ogni paziente e che è composta dai radiologi, 

l’anatomopatologo e due chirurghi che all’Ospedale Murri si occupano di intervenire 

sul seno e di condurre interventi anche complessi. Per la ricostruzione si avvale di un 

chirurgo plastico che viene da Ancona, si tratta di un sistema che consente di  ridurre  al  

minimo i tempi e permette anche di mantenere nel territorio i pazienti del Fermano. Vi è 

una mobilità attiva importante, rappresentando un punto di riferimento per la senologia 

per le Marche sud. 

  Da qualche tempo nella struttura ospedaliera del Murri ci si occupa anche delle 

indagini genetiche sui pazienti che hanno forte familiarità al tumore che fa un primo 

colloquio di orientamento e poi effettua il prelievo del sangue che viene analizzato ad 

Ancona. È un servizio attivato da poco e di grande interesse. Il reparto si occupa anche 

di fare le analisi con l’ago aspirato, di accompagnare i pazienti dal punto di vista 

psicologico con la psicologa. Ci sono le estetiste volontarie e qualificate a sostegno 
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delle donne che hanno comunque bisogno della loro femminilità, c’è un sistema di cura 

che abbraccia le persone e che è all’avanguardia per le terapie e per l’organizzazione.  

5.5  IL CASO DELL’OSPEDALE DI MACERATA  

  A Macerata vi è un team di medici che forma la Breast Unit e dove la donna è il 

soggetto e non la malattia, una equipe di medici di  oncologi, medici nucleari, radiologi, 

anestesisti, dove  la scelta terapeutica è frutto del lavoro di gruppo. Qui si estende il 

concetto di rete come strumento di scambio e di informazioni oltre che di competenze; 

dove è possibile avere il meglio delle cure nello stesso posto, senza che ognuno abbia il 

suo pezzetto staccato dagli altri 

In possesso  del  reparto  di Oncologia di Macerata vi è un “analizzatore di biologia  

molecolare”: un macchinario costoso e raro nella sanità italiana. Grazie a questa 

attrezzatura si è in grado di capire quando veramente è necessaria la chemioterapia dopo 

un intervento chirurgico, un passaggio difficile per la donna. Le stime indicano che un 

quarto dei trattamenti potranno essere evitati e che l’analizzatore, unico nelle Marche e 

tra i pochi in Italia, sarà a disposizione di tutto il sistema sanitario regionale. 

  L’analizzatore di biologia molecolare, dal costo altissimo (di circa 250mila euro), è 

un’apparecchiatura molto utile per le donne operate di tumore alla mammella. Si tratta 

di una piattaforma di analisi per l’esecuzione di test in grado di identificare quelle 

donne che potrebbero evitare la chemioterapia. Sono pochissime le strutture 

oncologiche italiane dotate di tale tecnologia e questa è la prima nelle Marche. Il nuovo 

mammografo digitale con Tomosintesi, invece, rappresenta l’ultima generazione di 

mammografi nel settore. E’ dotato di un sistema per l’esecuzione delle biopsie che va ad 
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aggiungersi a quello già esistente presso il reparto di radiologia. Altra apparecchiatura 

specificatamente dedicata alla biopsia mammaria in posizione prona è il tavolo 

stereotassico in grado di eseguire la procedura con una localizzazione particolarmente 

precisa della lesione ed una estrema accuratezza nel posizionamento dell’ago. Il sistema 

è digitale e di nuovissima generazione, rappresenta un significativo sviluppo 

tecnologico all’avanguardia nel campo della biopsia mammaria. 

 Dunque  una  struttura  dignitosa  al servizio  della comunità  composta  di  ampi  locali  

confortevoli che rispecchia la realtà di un buon presidio sanitario. 

5.6 IL CASO DEL CENTRO DI SENOLOGIA DELL’ AREA  VASTA 5 

  Con Determina del Direttore Generale ASUR n. 798 del 28.12.17 è stato recepito il 

“Protocollo di presa in carico multidisciplinare delle pazienti affette da neoplasia 

mammaria ed attivata l’Unità Senologica Multidisciplinare BREAST UNIT in AV5.” 

Il nuovo modello assistenziale è partito dal 1 gennaio 2018. 

Già dal 2010, è attivo un Gruppo Interdisciplinare Senologico, avviato prima in 

Ascoli Piceno , poi integrato a San Benedetto del Tronto, in AV5. E’ stata applicata la 

procedura del linfonodo sentinella, la presa in carico delle pazienti, con la gestione degli 

audit clinici. 

Il protocollo operativo di B.U. definisce i criteri base per il centro di senologia, la 

multidisciplinarità garantite dal core team, l’attività di coordinamento di data 

management e auditing assicurata dal dirigente del Governo Clinico supportato dalla 

segreteria di screening. 
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Il protocollo definisce inoltre le modalità di accesso al Percorso Assistenziale (PA) e la 

relativa presa in carico. L’avvio parte da: Medico di Medicina Generale, Specialisti, 

Screening se positivo. 

Da menzionare il contributo del personale messo a disposizione dallo IOM a supporto  

delle attività di segreteria. 

 

Coordinatore del protocollo operativo di B.U è il Direttore UOC Chirurgia SBT in  

collaborazione con la Direzione Medica di Presidio (DMP) 

Referenti (per ogni specialità coinvolta): Chirurgia, Radiologia, Oncologia, Anatomia 

Patologica, Medicina Nucleare, Fisica Sanitaria, Radioterapia, Fisiatria, Governo 

Clinico, Servizio Professioni Sanitarie, Chirurgia plastica (consulente). Oltre a referenti 

di altre specialità da concordare con l’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. 



64 

 

 

 

 

Figura 5. Organigramma Breast Unit AV 5 
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Figura 6. Flow chart Breast Unit AV 5 
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5.7 INTERVENTI CHIRURGICI PER TUMORE ALLA MAMMELLA  

  Le strutture pubbliche o private accreditate che hanno effettuato questo tipo di 

intervento sono 15. Le strutture che effettuano un maggior numero di interventi e 

rispettano il valore di riferimento fissato a 150 interventi annui sono: 

 

1. Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona “Umberto I” (n. 

interventi: 583)  

2. Ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino (n. interventi: 260)  

3. Ospedale Santa Croce di Fano (n. interventi: 240)  

4. Ospedale Civile di Civitanova Marche (n. interventi: 178) 

5. Ospedale Principe di Piemonte - Senigallia (n. interventi: 107). 

  

Il 27% delle strutture rispetta il valore di riferimento di 150 interventi l’anno. 

L’ 11,7% dei residenti sceglie di farsi curare in altre regioni. 

 L’ 88,3% dei residenti sceglie di farsi curarsi nella propria regione.  

Il 10,2% di interventi eseguiti su non residenti. 

 Fonte dati: PNE 2017 
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5.8 OBIETTIVO DI RIFERIMENTO DELLA REGIONE MARCHE NEL 

MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD DI CURA PER I TUMORI 

5.8.1 PSSN 2019- 2021 

  Il  Piano  Socio  Sanitario  Nazionale 2019 - 2021,  è un Documento  che  contiene  un  

inquadramento della situazione regionale e la definizione delle logiche strategiche e 

degli indirizzi prioritari che dovranno rappresentare lo scenario della sanità dei prossimi 

tre anni. Si ispira al modello comune di politica 2020, che i 53 Stati Membri della 

Regione Europea dell’OMS hanno concordato. 

Migliorare la salute e il benessere delle popolazioni, ridurre le diseguaglianze di salute, 

rafforzare la sanità pubblica e garantire sistemi sanitari che pongano al centro la persona 

e che siano universali, equi, sostenibili e di alta qualità. 

Di rilievo l’obiettivo di una Attivazione di una rete oncologica per la Regione 

Marche del tipo Comprehensive Cancer Care Network (CCCN) al fine di migliorare 

lo standard di cura per i pazienti oncologici, con l’obiettivo di aumentare l’outcome dei 

pazienti, di ridurre la mobilità interregionale con la possibilità di accesso alle cure 

migliori da parte di tutti i pazienti . 

Per dare fisionomia compiuta ad un’organizzazione che sia di promozione e di 

radicamento della rete oncologica così come definita dalla R.O.RE.M. (Rete oncologica 

regionale marchigiana, rif. deliberazione della giunta regionale n. 274 del 09.02.2010 

con oggetto “Rete oncologica regionale marchigiana (R.O.RE.M.): obiettivi e linee di 

indirizzo per la realizzazione della rete oncologica”), è prevista l’attivazione del Centro 

Oncologico e di Ricerca delle Marche (C. O. R. M.),  che  si  integra  efficacemente  nel  
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territorio marchigiano nel contesto del Comprehensive Cancer Center Network, ovvero 

della rete oncologica che consenta al paziente marchigiano di trovare risposta ai suoi 

bisogni di salute nella sua regione, con le seguenti finalità: - Promuovere e consolidare 

ai fini del pieno raggiungimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in area 

oncologica la rete oncologica regionale;  

1. Dare supporto allo sviluppo di tutte le istanze del servizio sanitario in ambito di 

prevenzione territoriale e ospedaliero;  

2. Promuovere e sviluppare la ricerca clinica e traslazionale in ambito oncologico a 

partire dagli studi complessi di fase precoce con farmaci innovativi che necessitano di 

un centro di accreditamento AIFA per le fasi I;  

3. Promuovere e sviluppare la genetica oncologica per tumori ereditari che necessitano 

del Centro ad Alta Specializzazione di Riferimento Regionale a servizio di una sempre 

più capillare diffusione del suo utilizzo all’interno della rete; 

 4. Promuovere e consolidare i percorsi di diagnosi e cura dei tumori con particolare 

riguardo alle neoplasie che richiedono una gestione clinica complessa e 

multidisciplinare  

5. Promuovere “model” e “operational PDTA”. 
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CONCLUSIONI 

La qualità dell’assistenza sanitaria 

 • Fare solo ciò che è utile (efficacia teorica),  

• nel modo migliore (efficacia pratica),  

• con il minor costo (efficienza), 

 • a chi (accessibilità),  

• e soltanto a chi ne ha veramente bisogno (appropriatezza), 

 • facendo fare le cure a chi è competente per farlo (competenza), 

 • ottenendo i risultati valutati come migliori (soddisfazione), 

 • realizzando così una vera strategia sanitaria. 

Avedis Donabedian 

  In conclusione, con questo lavoro si è inteso fornire una chiave di lettura complessiva 

che abbia fatto emergere con chiarezza l’importanza del fenomeno della mobilità 

sanitaria e di come questa sia condizionata dalla Struttura di offerta. L’insieme di 

quanto emerso ci porta a considerare come sia più corretto programmare il servizio a 

livello di Rete su base regionale, senza escludere il territorio, con una conseguente  

efficace riduzione dei tempi diagnostici, aumento della qualità delle cure e superamento 

della disomogeneità delle cure.  La migrazione sanitaria continua a rappresentare un 

problema rilevante per l’Italia, soprattutto nella cura dei tumori, oltre che un elemento 
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di forte disparità sociale. C’è ancora molto da fare: dalla prevenzione primaria alla 

diagnosi precoce, aprendo la strada alla  disponibilità di un «gate» per accedere alle 

cure in tempi sempre più brevi. 

  Si è  visto come le reti oncologiche su base regionale, in quanto organizzazione di un 

collegamento tra tutti gli ospedali con un reparto di oncologia, siano un risultato  di 

grande importanza, perché permettano  ad un paziente di essere curato nel modo più 

opportuno senza spostarsi dal proprio domicilio. 

  E là dove presenti questi “cancer networks” si cominciano a vedere i benefici di questa 

nuova opportunità: riduzione delle migrazioni sanitarie, accesso all’innovazione, 

punti di ingresso nella rete riconosciuti e vicino al domicilio del paziente, integrazione 

con la medicina del territorio, ricerca e anche il volontariato: circa quest’ultimo, le 

associazioni dei malati devono lavorare con tutti gli stakeholder per assicurare ai 

pazienti l’accesso all’innovazione a tutti i livelli, dalla medicina personalizzata, alla 

riabilitazione, fino al ritorno alla vita normale e quindi al lavoro. 

  In questa stesura  si è voluto sottolineare più volte anche come di grande validità 

risulta il  ruolo dei Pdta che costituisce un elemento fondamentale di governance delle 

reti oncologiche. Nell’ambito di tale processo vengono valorizzate le buone pratiche 

cliniche e definiti i modelli organizzativi più idonei per rispondere con efficacia ed 

efficienza alla richiesta di salute dei cittadini.  I PDTA vanno da un più alto tasso di  



71 

 

adesione agli screening oncologici alla possibilità di curarsi a pochi chilometri da casa; 

in questo senso, i piani diagnostici e terapeutici assistenziali (Pdta) sono fondamentali 

per essere certi che non ci sia alcuna differenza nel trattamento della stessa malattia 

oncologica, tra il paziente in cura in Sicilia e lo stesso affidato a una struttura 

Veneta.  Allo stato attuale, la massima uniformità, a livello nazionale, si ha per i 

tumori al seno e al polmone. Ma si sta lavorando attivamente per fare in modo che lo 

stesso approccio possa riguardare altre neoplasie piuttosto frequenti: come quelle del 

colon, della prostata e della vescica. I dati ormai ci dicono che la sopravvivenza risulta 

più alta tra i pazienti colpiti da un tumore nelle regioni in cui sono attive le reti 

oncologiche. Ma La sfida rimane sempre l'accesso a cure eque indipendentemente dalla 

carta d'identità di residenza.  In  questo scenario abbiamo visto come l’Oncologia si 

caratterizza come una disciplina per sua natura soggetta a integrazione.  In buona parte 

è generica e ha bisogno di servizi territoriali, e in parte è “specialistica” di tipo 

ospedaliero e ancora, in una parte importante, è “ricerca”.  E più che mai, occorre 

garantire sostegni economici. I passi in avanti registrati negli ultimi anni sono stati 

compiuti grazie alla ricerca, che ha reso disponibili armi efficaci come le terapie 

all’avanguardia. 

  La creazione nel nostro paese di una rete di Centri di Senologia è uno degli obiettivi 

rilevanti del sistema sanitario e tutte le iniziative già intraprese in tal senso devono 

essere portate avanti velocemente. Non sono più accettabili i fenomeni di migrazione  
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all’interno del nostro paese, né la ricerca affannosa della istituzione alla quale rivolgersi 

utilizzando le risorse in maniera talvolta inappropriata e non lineare. 

  Inoltre rilevante l’ integrazione con i MMG e con gli specialisti, link con gli analoghi 

servizi delle altre sedi, nonché le relazioni con i programmi di screening, anche con quei 

pazienti che hanno effettuato esami diagnostici al di fuori dei programmi di screening. 

La Rete oncologica deve essere il ponte per la continuità assistenziale tra ospedale e 

territorio, un modello organizzativo, che preveda l'approccio multi-disciplinare con 

l'integrazione delle diverse specialità in un “team tumore specifico” per la gestione 

clinica dei pazienti, con la condivisione dei  percorsi  di cura e  la garanzia  dell'equità  

di  accesso  alle  cure  e la precoce presa in carico. 

  Naturalmente questo va fatto ricordando che il sistema Salute nel suo complesso vive e 

si nutre dentro il più generale sistema economico e sociale, che presenta non esigui 

fattori di crisi sistemica e che da noi si condensano in bassa crescita ed evasione fiscale 

piuttosto elevata. Tutto ciò determina gravi problemi di sostenibilità del nostro sistema 

sanitario e di squilibrio dell’universalismo. 

  Il nostro Servizio Sanitario Nazionale, infatti, ha chiesto agli ospedali di aumentare la 

loro efficienza. Per l’oncologia, lo standard prevedeva 1 reparto ogni 300.000 abitanti 

ma, con una norma specifica (DM 70/15), si passa a 1 reparto ogni 600.000 abitanti.  

In futuro, quindi, il numero delle oncologie sarà ridotto e la tecnologia e l’innovazione  
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svolgeranno un ruolo chiave per garantirne la sopravvivenza. 

 

  Tuttavia, per accedere all’innovazione, si impone - nel rispetto della sostenibilità - una 

riallocazione delle risorse, attraverso l’appropriatezza e le buone pratiche, con 

l’eliminazione di procedure o sovra o sotto utilizzate, talvolta anche non utili che 

rappresentano il 26% della spesa sanitaria.  

 

  Fondamentale adottare in modo sistematico la telemedicina, per garantire al paziente la 

più adeguata permanenza al proprio domicilio e la contestuale tenuta in carico a 

distanza da parte di colui che presta le cure, accelerando l’utilizzo del fascicolo 

sanitario oncologico per consentire la condivisione della storia clinica. Dunque, la Rete 

Oncologica Regionale  garantisce l’appropriata presa in carico della patologia tumorale 

in maniera omogenea, assicura l‘estensione delle cure tra i diversi professionisti intra ed 

extra-ospedalieri, coordinandosi con i Distretti  e coinvolgendo le Reti locali di Cure 

Palliative,  attraverso il lavoro in team, dei diversi attori che prendono parte alla presa in  

carico della persona assistita. 

Si spera che le azioni di programmazione intraprese fino ad’ora, siano volte ad 

“ammodernare” i sistemi regionali per renderli coerenti con le nuove sfide.  

E’ necessario correggere così alcuni limiti di cui mai come in questo momento 

avvertiamo gli effetti.  La dura lezione della pandemia ci ha insegnato molto. 
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