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Istituzione del centro senologico Alto Adige 
 
 
Considerando le linee guida internazionali, il documento del Ministero della Salute “Definizione degli 
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” del 02 
novembre 2012, le modalità di certificazione europee ed americane della chirurgia oncologica mammaria 
e la certificazione “EUSOMA” e Deutsche Krebsgesellschaft già in essere presso alcune strutture 
ospedaliere dell’Alto Adige, risultano soddisfatti nel triennio 2009-2011 i requisiti previsti solamente 
presso i seguenti due centri: unità operativa di chirurgia dell’Ospedale di Bolzano e il centro senologico 
Bressanone - Merano. 
 
L’Azienda sanitaria istituisce il centro senologico dell’Alto Adige per la gestione di pazienti affetti da 
tumore alla mammella, che, sarà organizzato nel rispetto dei requisiti previsti dalla letteratura scientifica 
di riferimento al fine di garantire livelli qualitativi della presa in carico dei pazienti chirurgici coerenti con 
quanto garantito dai migliori centri internazionali. 
 
Il centro senologico Alto Adige si compone del reparto di chirurgia generale dell’ospedale centrale di 
Bolzano, dai reparti di ginecologia degli ospedali aziendali di Bressanone, Merano ed inoltre dal reparto di 
ginecologia di Brunico, al fine di garantire un’omogenea distribuzione a livello territoriale dell’offerta 
sanitaria di chirurgia mammaria ed in considerazione dell’affermata e riconosciuta esperienza maturata 
dal centro chirurgico pusterese. 
 
Le sedi costituenti il “centro senologico dell’Alto Adige”, dovranno attenersi a linee guida, protocolli e 
procedure omogenee, dovranno garantire una collaborazione fattiva e completa tra gli operatori sanitari 
afferenti alle diverse sedi chirurgiche, organizzare meeting a livello aziendale, audit clinici (incluse 
periodiche conferenze “Morbidity and Mortality”) e predisporre ed implementare database di tipo clinico 
omogenei e uniformi anche attraverso l'utilizzo di software comuni. 
Si prevede la creazione di un Tumor Board uniforme a livello aziendale al fine di implementare una 
discussione multidisciplinare per la corretta scelta della strategia terapeutica da intraprendere. La nomina 
dei componenti del Tumor Board aziendale dovrà essere effettuata da parte della direzione sanitaria 
aziendale, su proposta dei direttori medici dei presidi ospedalieri di Bolzano, Merano, Bressanone e 
Brunico. 
 
L’istituzione presso l’Azienda sanitaria dell’Alto adige del centro senologico Alto Adige prevede il rispetto 
delle seguenti fasi: 
 
• Fase I: anni 2013-2014 

o omogeneizzazione dei criteri e processi assistenziali nella gestione del carcinoma 
mammario tra il reparto di chirurgia generale dell’Ospedale centrale di Bolzano e il centro 
seconologico Bressanone-Merano.  

o In contemporanea il reparto di ginecologia dell’ospedale di Brunico è autorizzato ad 
erogare trattamenti di tipo chirurgico nella gestione del carcinoma mammario, avviando 
processi di rinnovamento al fine di raggiungere quanto prima il rispetto dei requisiti 
previsti dal sistema di certificazione della chirurgia oncologica.  

• Fase II: anno 2015 
o Avvio delle verifiche annuali circa il rispetto delle soglie previste per professionista, per 

sede e per struttura.  
o Identificazione delle sedi che rispondono ai requisiti di qualitá e sicurezza descritti nel 

modello di certificazione della chirurgia oncologica e istituzione del centro senologico alto 
Adige. 

o Identificazione di una delle sedi costituenti il centro senologico Alto Adige quale sede 
incaricata di funzioni di coordinamento, nel rispetto del principio di rotazione triennale di 
tale incarico. 

 
 
Si ricorda che il centro senologico dell’Alto Adige dovrà attenersi ai requisiti previsti dal sistema di 

certificazione della chirurgia oncologica; tutti i pazienti devono essere operati da uno dei chirurghi 
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dedicati oppure sotto la sua assistenza in ambito di formazione. I singoli operatori chirurgici dedicati 

dovranno garantire il rispetto delle soglie professionali e di struttura previste, ovvero 50 interventi 

chirurgici annui. Di questi 50 interventi devono essere erogati da parte del chirurgo dedicato almeno 25 

in qualità di primo operatore, mentre i rimanenti interventi chirurgici possono essere svolti in qualità di 

tutor in ambito formativo. Ogni sede costituente il centro senologico dell’Alto Adige dovrà pertanto 

garantire l'erogazione annua minima di 50 interventi chirurgici per carcinoma alla mammella. La 

nomina di nuovi chirurghi dedicati al carcinoma della mammella è effettuata da parte della direzione 

sanitaria aziendale e sarà condizionata ai requisiti di esperienza professionale maturata. 

 
L’ente di certificazione della chirurgia oncologica fornirà eventuale disposizione circa la riorganizzazione 
del numero delle sedi chirurgiche costituenti il centro senologico aziendale in caso di mancato rispetto dei 
requisiti previsti definiti da parte di una delle sedi. 


