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Le linee guida EUSOMA richiedono ai centri di senologia di disporre di un database per il monitoraggio degli indicatori di qualità. Non essendo ancora mai 
stati sperimentati degli indicatori riguardanti il risultato estetico e funzionale, Senonetwork ha proposto a 10 Centri dedicati alla patologia mammaria (volume 
annuo >200 nuovi casi trattati) di monitorare 10 indicatori estetico- funzionali proposti. 

Le pazienti in esame sono state trattate per patologia mammaria presso la Breast Unit diretta dal Prof. Taffurelli del Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bolo-
gna nel   primo semestre del 2014.  

Percentuale mammelle operate con intervento conservativo che non presentano 
cicatrice retraente o diastasata  
 

 

Percentuale di mammelle mastectomizzate che non presentano cicatrice retraen-
te o diastasata                                                     

Percentuale mammelle operate con intervento conservativo/demolitivo che non 
presentano discromie cutanee  

Proporzione di mastectomie con ricostruzione immediata con protesi non a con-
tatto con il derma 

Proporzione di lesioni discusse al MMD  

Proporzione di impianti protesici non rimossi sulle mastectomie con ricostruzione 
immediata  

Assenza di linfedema all’arto superiore omolaterale dopo dissezione ascellare e 
dopo linfonodo sentinella 

Distopia del complesso areola-capezzolo 

 Proporzione di ricostruzione immediata tra le mastectomie  

Proporzione di skin sparing o nipple sparing sulle mastectomie  

Proporzione di lesioni con fotografia disponibile per i "casi missing pre-

operatori"  

I nuovi indicatori estetico-funzionali hanno l'obiettivo di valutare l'adeguatezza dei trattamenti proposti. L'applicazione routinaria delle tecniche di oncoplasti-
ca ed il riferimento costante alle linee guida ha consentito di raggiungere questi risultati. 
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