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BU Guidelines 

“The requirements of a specialist breast unit” 



                    BU Guidelines 

“The requirements of a specialist breast unit” 
 

Revised version of the up-dated version 
published in the 4th Edition of the European 
Guidelines for Breast Cancer Screening and 

Diagnosis 

2010 

updating 









2010:%Revision%of%the%document%
!

More!detailed!and!usable!for!certification!
purposes!



In%2010%Eusoma%appointed%European%Cancer%
Care%Certification%for%the%running%of%%

Certification%Process%
!
!



European Cancer Care Certification 

2010 

  
  Certification procedures in 
compliance with the European 
Regulation  

  UNI CEI EN 45011-1999  
  UNI EN ISO 19011-2003 
    



Parlamento Europeo 

  [...] having regard to the Recommendations 
of 

the European Society of Mastology 
(EUSOMA)set out in ‘The requirements of a 
specialist breast unit’ [...]  
 
[...] Calls for all women suffering from breast 
cancer to be entitled to be treated by an  
multidisciplinary team and calls on the 
Member States, therefore, to establish a 
Network of certified multidisciplinary 
breast centres which cover the entire 
population and fulfil  the following criteria [...]  



Parlamento Europeo 

[...] Calls on the Member States to 
ensure 

Nationwide provision of interdisciplinary 
breast centres in accordance with EU 
Guidelines by 2016, since treatment in 

an 
interdisciplinary breast centre has been 
proved to raise chances of survival and 

to 
improve the quality of life, and calls on 

the 
Commission to deliver a progress report 

on 
this every two years 



Delibera del Senato della Repubblica approvata il 6 Aprile 
2011 

    Bianconi, Biondelli, Rizzotti, Chiaromonte, Bassoli, Calabrò, Rizzi, Astore, 
Castiglione, Fosson, Aderenti, Baio, Poretti, Tomassimi, Gasparri, Quagliariello, 
Saccomanno, D’Ambrosio Lettieri, Marino Ignazio, Di Giacomo, Spadoni Urbani, 
Carlino, Lannutti, Caforio, Mascitelli, De Lillo, Massidda, Carrara, Bianchi, D’Alia, 

Gustavino, Sbarbati, Serra, Fistarol, Giai, Galioto, Musso, Antezza. 

…..impegna il governo 
 

▫  di invitare le Regioni a ridurre l'utilizzo dei centri di senologia che non superano la soglia 
dei 150 casi trattati all'anno richiesti a livello europeo e di promuovere interventi di 
sostegno al fine di realizzare nel Paese un numero adeguato di unità di senologia con 
certificazione di qualità Eusoma, secondo un livello minimo di almeno una Breast Unit 
certificata ogni 1-2 milioni di abitanti  

▫  di verificare ed eventualmente di disporre una revisione dei relativi DRG, nell'ottica di un 
DRG di percorso  

▫  di avviare ogni idonea iniziativa nell'ambito dell'Unione europea volta a sostenere la 
realizzazione in tutti gli Stati membri di unità multidisciplinari per la cura del tumore alla 
mammella entro il 2016  



Leggi Regionali: Campania 

Proposta di Legge del 28/12/2012  
 
“Riorganizzazione della rete di Unità di Senologia (Breast 
Unit) in Regione Campania e abrogazione della legge 
regionale del 9 ottobre 2005, n.20” 



Leggi Regionali: Toscana 





Senonetwork 

Tale% proge*o% nasce% come% aggregazione% spontanea% delle% Unità% di%
Senologia%Italiane,%delle%%Società%monodisciplinari%coinvolte%nella%diagnosi%
e%terapia%del%tumore%della%mammella%%
%
• %%Associazione%Italiana%di%Oncologia%Medica%(AIOM)%%
• %%Associazione%Italiana%Radioterapia%Oncologica%(AIRO)%%
• %%Associazione%Nazionale%Italiana%Senologi%Chirurghi%(A.N.I.S.C.),
• %%Gruppo%Italiano%Screening%Mammografico%(GISMa)%%
• %%Società%Italiana%di%Anatomia%Patologica%e%Citopatologia%DiagnosEca%(SIAPEC1IAP),
• ,%Società%Italiana%di%Radiologia%Medica%(SIRM),
,
%e%%Europa%Donna%Italia%(EDI),
%
finalizzata% a% far% sì% che% la% patologia% della%mammella% venga% tra*ata%nelle%
Breast% Units% che% rispe*ano% i% requisiE% dell’European% Society% of% Breast%
Cancer%Specialists%(EUSOMA).%
%
%
%%
%



%
Un% ulteriore% obiePvo% di% questo% proge*o% % è% di% farsi% trovare%
pronE% a% quando% il% Governo% avrà% sviluppato% il% mandato% del%
Senato%della%Repubblica%ad%“avviare%ogni%idonea%iniziaEva%nell’%
ambito%dell’%Unione%Europea%volta%a%sostenere%la%realizzazione%
in%tuP%gli%StaE%membri%di%Unità%mulEdisciplinari%per%la%cura%del%
tumore%alla%mammella%entro%il%2016”.%%
%
%%
%

Senonetwork 



%
• %%Board%

• %%Segreteria%

• %%Gruppi%di%lavoro%

• %%Assemblea%Unità%di%Senologia%
%
%%
%

Struttura Senonetwork 



Board 

 
 
!  Coordinatore 

      Luigi Cataliotti 
 

!  Rappresentanti Società disciplinari: 
 AIOM- Fabio Puglisi 

 AIRO - Cristiana Vidali 

 A.N.I.S.C. - Roberto Murgo  

      GISMA - Gianni Saguatti  

      SIAPEC-IAP  - Anna Sapino  

      SIRM - Pietro Panizza  
 

•  Europa Donna Italia 

      Rosanna D’Antona  
 

!  Comitato Senonetwork 

      Alberto Costa, Corrado Tinterri  
 

!  European Cancer Care Certification 

      Lorenza Marotti 

  



Segreteria 

 

 
  
 
 
Ha sede a Firenze ed è punto di riferimento e supporto per 
lo sviluppo delle varie attività di Senonetwork. 
 
•   Organizzazione incontri 
 
•   Sito web: directory delle unità, newsletter, e-learning 

 
 

 



Gruppi di Lavoro 

 
 

  
 
 

Svilupperanno progetti o attività stabilite dal board 

 



Assemblea unità di Senologia 
%
Le% unità% di% senologia% che% faranno% parte% di% tale% proge*o%
dovranno%rispe*are% il% requisito%minimo%richiesto%di%150%nuovi%
casi/anno.%%
%
L’assemblea%ha%lo%scopo%di%dar%voce%alle%esigenze%delle%singole%
unità% e% alla% condivisione% di% problemaEche% che% il% board% farà%
proprie.%%
E’%inoltre%la%sede%dove%nascono%progeP%di%interesse%comune%%
%
Le% unità% con% meno% di% 150% nuovi% casi/anno% potranno%
partecipare%come%osservatori.%%
%



Assemblea unità di Senologia: 85 centri 

ABRUZZO% % % % %2%%
CALABRIA% % % % %3%%
CAMPANIA%% % % %3%%
EMILIA%ROMAGNA% % %4%%
FRIULI%VENEZIA%GIULIA% % %7%%
LAZIO% % % % %8%%
LIGURIA% % % % %2%%
LOMBARDIA% % % %21%%
MARCHE% % % % %1%%
PIEMONTE% % % % %6%%
PUGLIA% % % % %4%%
SICILIA% % % % %2%%
TOSCANA% % % % %9%%
TRENTINO%ALTO%ADIGE% % %1%%
UMBRIA% % % % %3%%
VALLE%D'AOSTA% % % %1%%
VENETO% % % % %5%
SARDEGNA%% % % %1%%

NUMERO, NUOVI, CASI, TRATTATI, 2011:,
QUASI,29.000,

NORD,47,B.U.,,,,
55%,,

CENTRO,21,B.U.,
25%,,

SUD,17,B.U.,
20%,,



Gruppi di lavoro 

 
 
   

FORMAZIONE HELP DESK 

INFERMIERI 
SENOLOGIA 

RAPPORTO 
CON 

ISTITUZIONI 

FOCUS ON 

CONTROLLO 
QUALITA 

LINEE GUIDA 

TECNICI DI 
RADIOLOGIA 



 
 
   

,, , ,MISSION,
%
%
Individuare% e% sviluppare% incontri% su% temaEche%
specifiche,% in%base%a% % esigenze%o% controversie%del%
momento.% Definire% le% proposte% di% programmi%%
coinvolgendo% gli% esperE% in% base% all’esperienza% e%
alla% produzione% scienEfica% sullo% specifico%
argomento%
%
• Simone*a%Bianchi%
• Alfonso%Frigerio%
%

FOCUS ON 



RAPPORTO 
CON 

ISTITUZIONI 

,, , ,MISSION,
%
%
%

Individuare%e%mantenere%le%relazioni%con%i%rappresentanE%
delle%isEtuzioni%%a%livello%nazionale%o%regionale,%per%tenerli%
informaE% su% ciò% che% si% stà% portando% avanE% e,% dove%
necessario,% instaurare%una%collaborazione%per% lo%sviluppo%
dei% progeP% condivisi% proponendo% Senonetwork% come%
interlocutore% mulEdisciplinare% rappresentaEvo% delle%
Unità%di%Senologia%Italiane.%
%
• Massimo%Calabrese%
• Lucio%Fortunato%
%



 
 
   

,, , ,MISSION,
%
%
%

In% collaborazione% con% le% Università% e% le% Scuole% di%
Specializzazione% sviluppare% un% percorso% formaEvo%
riconosciuto%per%le%diverse%specialità%in%senologia.%
Compensare% la% mancanza% di% formazione% specifica% nel%
contesto% universitario% a*raverso% il% coordinamento% della%
formazione%esistente% in% Italia% in%ambito%senologico%come%
libera% iniziaEva% o% proposta% di% Associazioni% o% Società%
ScienEfiche%
%
• Francesco%Sardanelli%
• Mario%Taffurelli%
%%
%
%
%
%
%

FORMAZIONE 



 
 
   

, ,, ,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,COSA,E’,STATO,POSSIBILE,REALIZZARE,

%
%
%%
%
%
%
%
%

FORMAZIONE 

In%data%8%Novembre%2012,%il%Consiglio,della,Scuola,in,Chirurgia,Generale,dell’Università,di,
Bologna%ha%approvato%all’unanimità,%l’aRvazione,,del,Corso,EleRvo,Professionalizzante,
per,il,VI,anno,di,Corso,,in,Chirurgia,Oncologica,Senologica,
L’ElePvo%consta%di%30%crediE%(1080%ore%–%36%h%sePmanali%per%30%sePmane)%che%lo%
specializzando%(uno%Specializzando/anno)%%frequenterà%nel%reparto%e%nelle%sale%operatorie%
della%Breast%Unit.%
Lo%specializzando%inserisce%l’ElePvo%nella%sua%programmazione%didaPca%del%VI%anno,%tu*a%
l’aPvità%viene%registrata%sul%suo%loghbook%personale%e%sul%suo%Diploma%Supplement,%al%
momento%della%Specializzazione,%comparirà%l’effe*uazione%dell’ElePvo%in%Chirurgia%
Oncologica%Senologica.%
%
In%data%6%Dicembre%2012%il%Consiglio,della,Scuola,di,Specializzazione,in,Chirurgia,Generale,
della,Facoltà,di,Medicina,e,Psicologia,dell'Università,di,Roma,La,Sapienza,ospedale%
Santandrea%dire*a%dal%Prof.%Vincenzo%Ziparo%ha%messo%all'ODG%la%proposta,di,IsZtuzione,del,
Corso,EleRvo,in,Chirurgia,Oncologica,Senologica,secondo,quanto,proposto,dal,Prof,
Taffurelli,e,già,approvato,a,Bologna,%La%proposta%è%stata%approvata%all'unanimità%
%



 
 
   

,, , ,MISSION,
%
%
Con% lo% scopo%di% sviluppare%un%core%curriculum%ed%
aPvità% formaEve% correlate% perché% la% figura%
emergente% dell’infermiere% di% senologia% divenE%
reale%anche%nel%panorama%italiano%
%
• %Lore*a%Mazzega%
%

INFERMIERI 
SENOLOGIA 



 
 
   

, , ,,%
%
%

TECNICI DI 
RADIOLOGIA 

,, , ,MISSION,
%
%
%
Coinvolge% i% tecnici% sanitari% di% radiologia% medica% nella%
creazione% di% un% percorso% orientato% alla% realizzazione% di%
progeP%formaEvi%e%di%aggiornamento,%alla%produzione%di%
documenE% scienEfici,% e% allo% sviluppo% di% altri% aspeP% più%
stre*amente%legaE%a%questa%figura%all’interno%della%breast%
unit.%
%
• Elisabe*a%GenEle%
• Silvia%Salimbeni%
%



 
 
   

, , , ,,
%
%
Con% lo% scopo% di% offrire% suggerimenE% praEci% per% il%
raggiungimento% o% l’implementazione% dei% requisiE%
richiesE%dalle%linee%guida%europee%(EUSOMA)%
%
%
%

HELP DESK MISSION%



 
 
   

, , , ,,
%
%
Raccolta% dei% daE% in% un% database% per% valutare% la%
performance% delle% Unità% di% Senologia% e%
implementarne%i%risultaE%
%
• Marco%Rosselli%Del%Turco%
%
%
%

CONTROLLO 
QUALITA’ MISSION%



 
 
   

, , , ,,
%
%
Delega% alla% Forza% OperaEva% Nazionale% sul%
Carcinoma% Mammario, F.O.N.Ca.M.% % e% ad% altre%
Società% ScienEfiche% di% indicare% le% linee% guida% da%
ado*are% a% livello% nazionale% in% riferimento% alla%
diagnosi%e%terapia%del%tumore%della%mammella%
%
• Alberto%Luini%
%
%
%

LINEE GUIDA 

MISSION%



L. Cataliotti 

1%50%100%Numero%Breast%Units:% 121%

Nuovi 
casi per 
anno: 
40.000 
 
300 
pazienti 
per Unità 

Popolazione 
italiana: 
60.626.442 
milioni   
 
ITALIA 
SETTENTRIONALE 
27.763.261 
ITALIA CENTRALE 
11.950.322 
ITALIA MERIDIONALE 
20.912.859 
 
(ISTAT gennaio 
2011) 
 
 
2 Breast Unit 
per milione di 
abitanti 

NORD:,56,,

CENTRO,:,24,

SUD:,42,



1%50%100%Numero%Breast%Units:% 121%

NORD:,56,,

CENTRO,:,24,

SUD:,42,

NORD:,47,

CENTRO:,21,

SUD:,17,

Numero,Breast,Units,Auspicabili:, Centri,di,Senologia,affiliaZ,a,Senonetwork:,


