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Pavia Giugno 2014: Focus on Senonetwork
Road-map per lo sviluppo di un programma 
di genetica-oncologica senologica in Italia

Osservatorio Nazionale Screening (su 
mandato del Dipartimento prevenzione del 
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Marzo 2015
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13 Novembre 2014

Intesa conferenza



Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018



Conferenza Stato-Regioni
del 18/12/2014



Centralità dell’individuazione e attivazione 
sistematica dei Centri di Senologia o Breast Unit, 

con percorsi unitari multidisciplinari integrati, 
con presa in carico complessiva

che devono svolgere queste funzioni:

1)Criteri di accesso e gestione delle donne con sintomatologia significativa,
sospetta di ca. mammario 
2) Identificazione e gestione delle donne portatrici di rischio ereditario 
per ca. mammario (e dei loro familiari)
3) Screening mammografico organizzato di popolazione con percorso 
diagnostico-terapeutico e di follow-up
4) Regolamentazione e gestione appropriata dell’accesso delle donne 
asintomatiche al di fuori delle tipologie precedenti



Rete dei 
servizi 
(Breast
Unit)

Centro di 
riferimento di 

genetica



ATTIVITÀ CLINICA
Attività ambulatoriale

Attività di consulenze genetiche complesse  
pre e post test (in presenza di uno psicologo) 
e consulenze genetiche urgenti

Esecuzione di test genetici

Follow-up di individui a rischio genetico
e alto (lifetime risk > 30%)

Possibilità di accesso al counseling 
psicologico

Possibilità di accesso a protocolli di farmaco 
prevenzione

Accesso alla chirurgia profilattica

ATTIVITÀ CLINICA
Attività ambulatoriale

Attività di consulenze genetiche semplici
per patologie oncologiche

Avvio degli individui ad alto rischio presso il
centro Hub di riferimento

Follow-up di donne a rischio lieve,
intermedio e alto (lifetime risk < 30%)

BREAST UNIT



Associazione ONLUS aBRCAdaBRA

Salvo Testa, Ornella Campanella
3 aprile 2019

Il Percorso 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale      

(PDTA Alto Rischio) 
per Soggetti ad Alto Rischio Eredo-

Familiare 
(mutazioni BRCA1-BRCA2) 
Stato dell’arte in Italia



Fonti e Legenda
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Regioni/PA con PDTA Alto Rischio Approvato

Appro
vato 

In 
Corso

Inattiv
o

Lege
nda:

3
Fonti: Europa Donna Italia (Rete Oncologica e Breast 
Unit); aBRCAdaBRA (PDTA BRCA e Esenzione Ticket 
Donne Sane)

2019
D99
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Regioni/PA con PDTA Alto Rischio in progress

Appro
vato 

In 
Corso

Inattiv
o

Lege
nda:

Fonti: Europa Donna Italia (Rete Oncologica e Breast 
Unit); aBRCAdaBRA (PDTA BRCA e Esenzione Ticket 
Donne Sane)

Gruppo di 
Lavoro 

in corso

Gruppo di 
Lavoro 

in corso

Gruppo di 
Lavoro 

in corso
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Regioni/PA con PDTA Alto Rischio da avviare

Appro
vato 

In 
Corso

Inattiv
o

Lege
nda:

Fonti: Europa Donna Italia (Rete Oncologica e Breast 
Unit); aBRCAdaBRA (PDTA BRCA e Esenzione Ticket 
Donne Sane)

RANKING REGIONE/PA STATO  RETE 
ONCOLOGICA

STATO                  
BREAST UNIT

STATO            
PDTA BRCA

STATO 
ESENZIONE

14 ABRUZZO 2018

15 BASILICATA 2017

16 UMBRIA 2008 2018

17 MOLISE

18 PA/BOLZANO

19 PA/TRENTO 2015

20 FRIULI VENEZIA 
GIULIA

21 CALABRIA



Cosa stanno facendo le regioni rispetto 
a quanto previsto dai documenti del ministero sui 

programmi di screening, dall’accordo Stato-
Regioni del 18/12/2014 sulle B.U. 

e dal PNP 2014-2018 sulla rischio ereditario?
•Ritardi nella definizione ed identificazione dei Centri di Senologia 
Multidisciplinari (Breast Unit)

•Ritardi nella maggior parte di esse per quanto riguarda i programmi di 
individuazione e gestione del rischio ereditario del ca. mammario

•Difficoltà persistenti nell’attivazione, corretto e regolare andamento 
del programma di screening mammografico e di compliance delle donne, 
in particolare nelle regioni del Sud e Isole

COSA STA ACCADENDO ALLA SENOLOGIA IN ITALIA, COME 
INTERVENTO COMPLESSIVO E SISTEMATICO DI SANITA’ PUBBLICA RIVOLTO 

EQUAMENTE ALLA POPOLAZIONE FEMMINILE?   



GLI ATTORI DELLA RETE:

Il sistema a RETE è un sistema 
organizzativo efficace, quasi 
democratico, e virtuoso perché 
tende alla condivisione massima 
degli obiettivi, delle azioni e delle 
risorse… ma
Finora ha funzionato per le volontà e 
capacità di alcune istituzioni regionali 
o, in alcuni casi, dei singoli 
responsabili 
Ma è un sistema complesso e fragile: 
se anche solo 1 degli attori presenta 
segni di debolezza … la rete rischia di 
spezzarsi



Un sentito 
ringraziamento
a tutte/i per 
l’attenzione 
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