
IL PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ED ASSISTENZIALE PER LA DONNA CON NEOPLASIA MAMMARIA: 
ASPETTI GESTIONALI, DI QUALITY ASSURANCE E PROCESSI DI EROGAZIONE IN ASL3 GENOVESE  

 
ANEDDA A*, BERTAMINO G*, GANDOLFO N*,  GUASONE F°, GORI S^, VALLE I°°, GRUPPO TSRM*, 

TAVEGGIA P**, ANSELMI L^^ 
ASL 3 Genovese: *Dipartimento Immagini, ° Dipartimento Chirurgie, ^ Direzione Sanitaria (SC Professioni Sanitarie) -case 

manager-, °° Dipartimento di prevenzione (SSD popolazione a rischio), **Dipartimento di Medicina (SSD Oncologia 
Medica), ^^Dipartimento Patologia Clinica (SC Anatomia patologica) 

Convegno Nazionale GISMa  
Finalborgo (SV) 
19/20 Maggio2016 

Obiettivi:  
ASL3 Genovese ha come obiettivo la continua attuazione di specifico PDTA delle donne affette da neoplasia mammaria e la sua certificazione RINA entro 
31/12/2016. A tale scopo già a partire dal 2012 è iniziato in ASL3 un processo di profonda riorganizzazione dell’attività senologica, caratterizzato da una totale 
rivisitazione dell’offerta diagnostica e terapeutica, con ridistribuzione ed implementazione dell’attività, nell’ottica di una stretta collaborazione ed integrazione delle 
strutture aziendali, ospedaliere e territoriali, e di strutture extra-aziendali.  
In particolare è stata riorganizzata l’offerta dello screening, la distribuzione territoriale della diagnostica di secondo livello e della senologia clinica ed è stata ricondotta 
ad un'unica struttura dedicata tutta l’attività di chirurgia senologica. 
 

Metodi:  
Da gennaio 2015 è stato ufficialmente costituito un gruppo multidisciplinare (Disease 
Management Team - DMT “Mammella”) finalizzato ad una presa in carico globale della donna 
con neoplasia della mammella attraverso la rivisitazione del percorso assistenziale. Nel corso delle 
riunioni settimanali svolte dal DMT, il gruppo di professionisti coinvolti ha avuto modo di 
riflettere sulle singole attività già dalle prime fasi, analizzando i punti forza e le fasi suscettibili di 
miglioramento. 
Il DMT, caratterizzato da un “Core Team” e da un gruppo più ampio di professionisti intra ed 
interaziendali, ha reso possibile la definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico ed Assistenziale 
per le donne con neoplasia della mammella.  
Il Case Manager, in sinergia con tutti i professionisti, opera nell'ambito del DMT raccogliendo la 
casistica su apposito Data Base e prendendo in carico la Paziente, accompagnandola nell'intero 
percorso.  
Contestualmente, a partire da Gennaio 2016, sono state create sinergie operative con l’E.O. 
Galliera, in particolare con la S.C. Radioterapia e la S.C. Oncologia Medica, con l'ospedale San 
Martino/IST (collaborazione con la Genetica medica per i soggetti a rischio eredo familiari e con 
il centro di riproduzione per la conservazione della fertilità) e con l'ospedale Evangelico 
Internazionale (integrazione dell'attività chirurgica senologica nel contesto del PDTA delle Pazienti 
affette da neoplasia della mammella). 
 

Risultati: 
Nell'anno 2015 sono stati discussi in sede di DMT circa 300 casi clinici di Pazienti con patologia 
mammaria provenienti dal programma di screening (60%) e dalla senologia clinica (40%) della 
sola ASL3 genovese.   
216 donne sono andate incontro ad intervento chirurgico con immediata oncoplastica ricostruttiva 
quando necessario: 179 (82%) per patologia maligna,  37 (18%) per patologia benigna (radial 
scar, mastopatia florida complessa).  
Circa il 70% delle donne trattate con chirurgia è stato sottoposto a terapia oncologica ed 
altrettante hanno eseguito terapia radiante. In base all'attività effettuata nel primo quadrimestre 
del 2016 (89 interventi totali di cui 61 nuovi casi di tumore)  si stima un incremento di oltre il 
2% di nuovi casi operati per la sola ASL3 e di circa il 22% grazie alla sinergia attuata con 
l'ospedale Evangelico Internazionale.  

Conclusioni:  
La costituzione e l'attuazione del percorso diagnostico terapeutico ed assistenziale per la donna con neoplasia mammaria riconosciuto a livello aziendale è requisito 
essenziale per la qualità dell'offerta erogata, nel rispetto dei protocolli consolidati.  
A conferma della qualità del PDTA organizzato ed attuato, ASL 3 si propone di certificare RINA l'intero percorso proposto, prima esperienza in Liguria. 

 

 1 GEN – 31 DIC 2015  I NUMERI 

Popolazione a rischio  
    53.087 pazienti invitate (100% target) 
          123 Pz inviate a chirurgia 

Dipartimento Immagini 
  

30.224 mx screening       
12.530 MX cliniche 
  7058 Ecografie mammarie 
     685  FNAC con AP (t.i.<5%) 
     273 Core Biopsy  
     198 RM 
* Attivate biopsie stereotassiche VABB mx-guidate 

 Chirurgia Senologica  
 

151 nuovi casi /162 interventi totali (2014)       
179 nuovi casi/216 interventi totali (2015) 
61 nuovi casi /89 interventi totali (26.4.2016) 
                 183 nuovi casi entro 31.12.2016 

 Oncologia Scassi 
           101 nuovi casi/ 299 totali 

 Oncologia Sestri 
 

          69 nuovi casi/ 168 totali 


