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Proi.n.43 I 07/A/(ien.
Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O I. I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari V e Il

Ai Consiglieri Regionali

All’Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

5 E I) E

Oggetto: P,d.L “Riorganizzazione della rete di unità di senologia (Breast unit) in regione
Campania e abrogazione della legge regionale 9 ottobre 2005, n. 20”
(Reg. Cen.n.147)

Ad iniziativa dei Cons.ri DAngelo 13. Maria, Schiano di Visconti Michele ed altri,
depositata il 30 dicembre 2010,

IL PRESIDENTE

Consiglio Regionale della Campania
V Perinanetite
Sanità e Sidur’-a Sociale

Fitn4

V Commissione consiliare permanente per l’esame,
Il Commissione consiliare permanemte per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 54 del Regolamento interno

il provvedimento in oggetto a:

ASSEGNA

Ld. I
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PROPOSTA Dl LEGGE

Ad iniziativa dei Consiglieri regionali Bianca Maria D’ANGELO. Michele SCIIIANO 1)1V ISCONll ed altri:

Riorganizzazione della rete di Unità di Senologia (Breast Unit) in Regione Campania eabrogazione della legge regionale 9 ottobre 2005, n. 20”

Registro Generale n. 147
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RELAZIONE

In Italia ogni anno si sviluppano circa 40.000 casi di cancro alla mammella, in Campania sono oltre3000 le donne colpite ogni anno. Parallelamente all’aumento d’incidenza si assiste ad una riduzionedi mortalità derivante dalla diagnosi precoce, dal trattamento conservativo, dalla qualitàcomplessiva delle cure, dalla comunicazione e dal supporto psicologico. Questo provoca, anche nelnostro Paese, come nella nostra Regione, un incremento della domanda in termini di bisogniassistenziali.
All’istituto Pascale” di Napoli vengono operate circa 900 donne Fanno, ma il nuovo datoraecapricciante che emerge è che il 20% dei casi sono sotto i 40 anni ed alcune volte di etàcompresa tra i 14 ed 1 8 anni.
Le attuali conoscenze in campo oneologico e le esperienze maturate in tanti anni hanno dimostratoche questa malattia, così complessa, necessita di un approccio multidisciplinare sia nel momentodella diagnosi (radiologo) che in quello della stadi azione( anatomo patologo) tino alla sceltaterapeutica( chirurgo. radioterapista. oncologo. endocrinologo. chirurgo plastico) così dacoinvolgere più professionalità. La senologia quindi ha assunto dignità di disciplina specifica. Non‘. anno trascurate altre figure come il lisialra e o pxicooncologo che eontrihuìseono in nodo nonsecondario al recupero tisico e psicologico del prohlema e coiìscntono di migliorare la qual itd divita del le operate. Negli ultimi anni, come si è detto, si registra per la prima volta una riduzionedella mortalità da cancro mammario: il merito di questo traguardo è dovuto all atti. atione capillaresul territorio nazionale dci programmi di screeni ng ed al la realizzazione di centri di scnoloHacapaci di anticipare la diagnosi e di attuare krine di terapia specialistica ( chiruraica. oncologica eradioterapica in particolare) fornite da professionisti dedicati che lavorano in modo interdisciplinareper garantire prestazioni omogenee e di standard adeguato. [I cambiamento culturale è significativo:oggi non è più pensabile che le pazienti con cancro al seno siano trattate da un solo specialistaanziché da tutte le figure professionali dedicate. Anche la qualità della vita dopo l’evento cancro èmigliore per le donne trattate in strutture dedicate, ove si creano le opportune condizioni dicomunicazione, riabilitazione fisica, sostegno psicologico, attivazione familiare, recupero sociale ereinserimento nel inondo del lavoro.

Una Risoluzione del parlamento europeo del maggio 2003 considera la lotta al cancro al seno unavera e propria priorità della politica sanitaria. In particolare, il documento sottolinea il diritto di ognidonna di accedere a prestazioni di adeguata qualità e raccomanda che gli Stati membri sviluppinouna rete capillare di centri interdisciplinari di senologia, certificati dal rispetto di precisi criteri diqualità: la donna con problemi di patologia mammaria va dunque considerata al centro dei sistema
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organizzativo e va accompagnata ad ogni passo del suo lungo e articolato percorso in modo che nonsi senta perduta o abbandonata in alcuna sua flise.

Si pone come obiettivo:

a) mettere a disposizione delle donne un servizio capace di offrire prestazioni di alto profiloper la cura di tutte le patologie della mammella, con particolare riferimento al cancro in ogniSUO stadio e aspetto
h) armonizzare il lavoro dei singoli specialisti;
e) ottimizzare l’impiego delle risorse esistenti;
d) coinvolgere i medici di famiglia, le istituzioni, gli enti e la colletti\ ità.

NeI 2006 il Parlamento Europeo si è nuovamente espresso votando una risoluzione che impegnatutti gli Stati membri a garantire entro il 2016 la creazione di unità di senologia a livello nazionale.Ritengo che in Europa I’ Italia ci debba andare tutta compreso il Meridione. Mentre invecepurtroppo le statistiche ci indicano che al Nord 9 donne su 10 sono invitate alla mammogratia esoltanto il 40% al Sud. Non è accettabile che nel meridione per una mammogratia diagnostica sidebba aspettare dei mesi
[)a qui l’esigenza di riorganizzare la rete delle unità di senologia (breast unit) della Regione allaluce dell’esperienza maturata con l’entrata in vigore della legge del 2005 e dalle risoluzioni delParlamento europeo.
11 nostro lavoro si è ispirato ai requisiti che ogni Unità di senologia deve avere pubblicati dallaEuropen Society of Mastologiy( EUSOMA) nel 2000.
Abbiamo inserito la figura del chirurgo plastico , l’obiettivo è. in caso di mastectomia totale, farein modo che nessuna donna esca dall’ospedale mutilata ma si risvegli già con una ricostruzioneQuesto mi sembra il minimo per tutte quelle donne che sono costrette ad affrontare una patologiacosì’ devastante sotto il profilo clinico e psicologico,
Concretamente io credo che la politica deve dare il suo contributo per essere vicino alla gente ecercare insieme ai tecnici le soluzioni per mettere in campo scelte che possano aiutare chi vivequeste ed altre problematiche.
In questo caso io credo che per qualsiasi donna colpita nella propria t’emminilità’ sia lòndamentaleaffrontare un percorso di cure(diagnostico e terapeutico) dopo un intervento chirurgico, senza avereil peso della mutilazione.
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Le breast unit di terzo livello non comportano aggravio di spesa per il SSR in quanto riorganizza [arete senologica con eflicacia ed efficienza sulla base di esperienze passate e sulle strutture sanitariegià esistenti con le ligure prolessioriali previste.
Inoltre, attraverso I organizzazione vertieale( alto riconoscimento scientifico. uniformità dicomportamento, possibilità di consorziarsi con Centri di eccellenza sia regionali che extraregionah.al fine della partecipazione a programmi finanziati sia dal Ministero e sia dalla Comunità Europea)e orizzontali ( con strutture sanitarie non aventi i requisiti di hreast unit) fa si che oltre ad avere unaolnogeneizzazione nei trattamenti, crea presupposti di dati statistici epiderniologici curativi di altosigniticato scientifico.
La rete organizzata di breast unit porta di conseguenza una appropriatezza di prestazioni connotevole risparmi, risparmio che deriva, inoltre, dalla non mobilità periodica.La partecipazione alle breast unit di Fondazioni scientifiche comporta un incremento delle risorseeconomiche ed umane nonché di attrazione di utenza extraregionale per l’olThrta qualilicata e diassistenza.
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Articolo I
(Finalità)

• Al lìnc di olÌ’rire alle donne una struttura sanitaria di alta qualità che soddisti i bisognidiagnostici. cimici, assistenziali e relazionali legati alla patologia mammaria viene istituita l’unità disenologia specialistica (breast unit). L’unità di senologia alhanca e potenzia i programmi discrcening tradizionali e sperimentali.
2. Per tini del comma 1. la presente legge provvede:

a) ad assicurare. di concerto con le strutture sanitarie rcriionali cd nierreionali, la creattonedi una rete di er ui utili ad un cruppo seno! eico nultidisciplinare impegnatonell assistenya e nel la ricerca oncolomca su modelli attualmente viecnt i in I uropa cd initaha:
a dctìnire eh standard e i requisiti minimi obblieatori che [unila di senologia devepossedere come da I neeguida I i

e) a costituire un mezzo di accreditamcnto e monitoraggio attraverso linee guida garantendoser iii competenti e riconoscibili dalla popolazione Idmminile per la eIe ata qualiIdrnita.



Articolo 2
(I Jnit di senologia

I unhta di Neilolocia provvede con tutte le strutture territoriali addette. anche in col lahorayionecon le associa/ioni di otontariato. ill’educauioiie iiitaria. alla pre eniaonc secondaria. alla cura.ul controllo periodico clinic strtuncnialehllo up. alla riahilitaiione psìcolisicu. prì ilcunJopercorsi di eondiviionc cm I sanita tcrntoiiale.
. [uniti di senolocia e istituita presso oani (entro Piibhlico e o Pri\hlt.t accreditato che ispoiidcai requisiti del succcssi o ailicolo 4.
3, Presso oimni ASI territoriale sono opcrati\ i proglanimi di scieeniiin inainmario. tradiiional i ospel imcntali Looldin 111 dal ( LnLto di I mia SLnolo ie i di a ifu Imento
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Articolo 3
(Composizione)

• L’unità di senologia composta da personale strutturato del SSR oppure a contratto di dirittoprivato a carico delle Fondazioni coinvolte:
a un coordinatore responsabile del unità case n;i i:
h) due chirurghi coinvolti nell’attività operatoria:
c) due radiologi responsabili per il percorso diagnostico;
d) un patologo:
e) un oncologo medico:
fl un anestesista con pratica in terapia del dolore:
g) un radioterapista:
h) il medico di medicina generale;
i) un medico lisiatra;
j) un terapista della riabilitazione:
k ) uno psicooncologo
1) un tecnico rudioloeo:
m ) un ìsi sk ntc so. iik
n) un chirurgo plastico:
o) un endocrinolugn.

.1 a muludiscipl inarietà del ruppo e condi isa a tempo pieno o parziale secondo i servi/i di:i rtrenìa.
3 ( )gni ntembro del gruppo senologico deve avere una lormazinne pecialisiica in nncologia dellamarniriella e generale compresa genetica e biologia nmlecolare oltre a quella ricevuta nellatormazione generale nella propria specializzazione e conseguita svolgendo per almeno un anno unaddestramento personale e di gruppo presso una unità già accreditata.4. ( )ini membro dell unità di senologia si aggiorna secondo i criteri (li Ldueazione Continua in\TLdILIna ti ( \1) d tLnuto l li pi oduJlonL inii tca pi isi i d il comma dell u tielo
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;\iIieolo 4

l’eqitisiti dei conì onenii dcIliinita di ‘enolo)la

inpoi nii I unila di sciìoloeia anno i - wcnhl r Isai totessionuli:
a) il tdinatore iesp(msahile (case imnacr un chirIir!o enoloo o ncoo con

rmocitita e\perlcit/.a nel campo ìol gico ia clinica e sia scientihea (coi un Impociletor pn:ile 5: criteri \li istem della Salute):
b i Lhi rurghi dedicati hanno una ormazione speci lica nella diagnosi e cura del cancro dellamammella;
e) il radiologo responsabile e aegiornato e documentato su ogni as petto del cancro al la

iflafllfl1el la e del le immauini relati\ e. come indicato nel le I ,i nec ( uida europee per lagaranzia della qualità nello screening lumpean ( ìuide ines flr Qual itv Assurance in\laninioraph creening. I la partecipato a corsi di pcre/ionamento in djacnosticascnolo.jc i L di LiLLniiw e pioci ìmmi di qu ìlit i pLr li r dioloai i in immoor ilie ispecializzato nel le procedure di localizzazione nìamrnogralia con ulirasuoni e con lastereotassi Partecipa a riunioni mullidisciplinari per la discussione dei casi e per il controllodi qualità ed interagire con gli ambulatori per la diagnosi insieme al chirurgo ed al ( ‘ase\i anager:
d > il patologo responsabile e dedicato. ò contrattualmente assegnato a tale ruolo, si occupa dellapatologia e (tel la citoli igia nìumnuiria, partecipa al la discussione dei casi con I intero gruppoe alle ri unioni di controllo qualità, é s ttoposto a lormazione specialistica conaggiornamento documentato continuo sul cancro della mammella ( imniunoistochimica egenetica) Partecipa a tutti i prourammi di qualità:
e) I ‘oncologo dedicato provvede al la somministratione appropriata di chemioterapia. segue ilcontrollo periodo ci I mico—strumentale dl low tip— e le malattie in stadio avantuto con altrimembri dell unita di :enologia, partecipa al la discussione dei casi e alle riunioni per ilcontrollo di qualità:
I) l’anestesista, con pratica in terapia del dolore, deve possedere documentata e speciticalormatione nel settore del le metodologie idonee a contrastare il dolore e coordinare ilservitio di cure palliative nello stadio terminale sia a domicilio e sia presso gli I fospice:
g il lisiatra prepara il percorso nubi I itativo personali zato:
h ) il tecnico della riabilitazione prende in carìco la paziente e la segue nelle sue necessitàriabilitati e:

i) lo psicooncolo supporta le pmhlemaiiche psicologiche insorgenti con trattamentiindividuali e di gruppo; si interlaccia tra la pazieite ed il MM(ì per I’ accettazione dellamalattia e la partecipazione ai proran1mi di prcx cnzione e di cura:
il medico di medicina generale della paziente assicura all’ interno del I’ unità la condi isionedell ‘anamnesi del la patiente (compreso la selezione genetica di gruppi a rischio oncologicoe all ‘esterno la necessaria continuità assistenziale instaurando un innovativo rapporto con illei’rìtorio, ma sempre tenendo in carico la paziente:

k) Il tecnico radiologo dedicato ha comprovata esperienza e torinazione nel campo dellasenologia diagnostica. si attiene alle raccomandazioni pratiche di tormazione e di laorocome indicato nel le Linee ( ìuida per la garanzia di Qualità nello screening mammarì

Moci



(n;islqlin R’qionah’ tIlIi ( i;!ptlllI(i

( uidel ines or Qual it Assuranec in Marniuouraphv Sereening e nel le prescrizioni per la
t. iaraniia di guai i1ì nel la diapnosì del la paloioeia immmaria dei Li Societi I uropea diMastologia iSv1A Qual itv Assurance in the i )iapnosis ol flreasi Disease

T) Lassistenie suemle dedicato ha e nipro ala eperiei1ta e flirinatione nei campo delleprohlematiehe personali. lhmiliari e sociali riRrihilì a donne alThtte da pitoloia mammariaper aranl ire adeeuae tutele ed C\ itne deri e di tipo deplessi\ o
11) il ellirureo plastico ha eperienve professionali speeihche rienardanti le tecniche dirjeostrutu ne della maninel l.t

n) l’endocrmok o richiesto in gttalii di consulenza sia nella hìse clinica, per la \alnlationedi mierici enza e un altre paloloie ormonali, sia per ti bl lowup e sia per la ricercatr;msaìionale per valutaione u mita/ioni cneticlìe comuni con altri tumori deli’appw-atoendocrino.
2 1 ‘unitì senoloiica (breasi unitI va considerata uniLi di terzo i iveilo il primo e il secondo I i eliosono territoriali e coordinati dail’unmta centrale secondo un modello I Iub & Spoke. [e unitasenolociche di primo e secondo li vel lo nnng- amhulatori erritoriai 1) oltre all ‘atti ha di pre entionediagnosi e fldiow—up partecipano ai programnhi di ricerca clinica transiazionali.
3. 1 e strutture sanitarie di diaminusi e cura che non hanno i requisiti di hreast unii di terzo I i eliopossono attraverso protocoih d intesa associarsi alle hreast unk stesse.
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AriicIo 5
lotìdavioni eien1i liche ed asc a/ionc di \ nlìtariato)

• I e 1induxini cienti liche N IS S) a CtIFJIILFC i iiinaIe ed i nterntioiaIe p ssono puLireprotocol I i d intesa con strutture piihhIich e pri ate. titolari di hreast unii, per l’utiliio dipersonale sanilano e paia sani tai io a tini terapeutici e di ricerca inediiìnte contiatii a tempodeterminato di diritto pri\ ato: tale coni ratti eia ano sulle ttndaiioni stesse.I e associa/bue di oloniariato coadi u’ ano i’ umia di brestunit per tutti i problemi disosteeno alla donna e partecipano Itt amente ai programmi sia nazionali che i niernauiotial i esono coordinate dal case inanacer.
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\iiicok
(( ‘entro di uniti senoloco)

I. Il centro deve avere una alYerenza minima di centoc inquanta nuovi casi per anno e collegato conaltri centri omologhi è valutato sulla base di parametri quali:

a) presenza delle risorse necessarie all’intero percorso del Liatiamenio oncologico:chirurgia, chemioterapia e radioterapia. servizi e attrezzature diagnostiche (quali, adesempio, anatomia patologica, Tac, Rmn: convenzionata se esterna), contemplando peròquel la multidisciplinarietà territoriale che contraddistingue moltissime realtà sanitarie:h) ser\ ivi: tempo di attesa dell’esame istologico definitivo non superiore a dieci giorni:presenza di radiodiagnostica senologica, medicina nucleare, chirurgia plastica nella stessastruttura (o convenzionata, se esterna):
e) eisistiea clinica: numero totale degli interventi, degli interventi in regime day hospital eambulatoriale, degli interventi per carcinoma in rapporto alla casistica complessiva, degliinterventi conservativi (anche con asportazione dei linfonodi ascellari). dei casi sottoposti ahiopsia del linlònodo sentinella, degli interventi di rnastectomia con ricostruzione protesicaimmediata, degli interventi di ricostruzione plastica successivi alla mastectomia:d) durata della degenza media (non superiore a 5 giorni);
e) reputatu)n e impact factor di una struttura, quel “buon nome” di cui gode fra gli esperti delsettore, anche in considerazione dei lavori scientifici (recensiti da Medline) pubblicatiannualmente (minimo tre pubblicazioni con un Jmpact Faetor totale -> 10);I) al1i avione (li pmgranlmi sperimentali e protoeolh ulitìiei.
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(I serizi)

I ttivi1J ddiak siio imil[t p(i\ iitrdiparnmn1ah ki unsiIcrwsi SI) nuri
1. I j)ll di ILli/l )iiO cdiuiti flOil OSIilIII)1U) leparli di JiFiiIiH nric nii uniLì
operative interdipari imentali con un numero minimo di sei posti letto per denenza ordinaria ogni
ceiÌtuiiijui[itu i1u)\ i ciNi annu
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\ rtiuoki X
((oordi mimenio iei male delhi i ete senlmica)

i is[ itui io presso ( )sserUorì epidemilocico r ionale dell Assessoi.ato il la Sanita(rdinamenlo regionale del la rete senolocica che pro vede a:

a) \ critica aspetti Lìrcaniv/ativi e tinanrìari della i ete scnologiea reion:iIe:b) monitoraggio e controllo qualitt secondo i criteri internazionali (i(i):
1 miJwi n. lì Lic/ionL di nk. iJl UtLfl/ i d Il it]ip(!flO dcli oi imììi 01K PcIconfronti del la sie irezta del paziente e del la qualit:ì sanitaria:
) hrnire uii ambiente di lavoro sicuro ed ci liciente che contribuisce al la soddistationedel l’operatore:
- ) negoziare le flnti di pagamento ( Dk( per le cure con dati su i la qualita sanitaria;-4) ascoltare i pazienti e i loro iìrniii:iri. rispettare i loro diritti e eoin oigcrl i nel

Picesso di assistenza;
5) creare una cultura incline al la notilica tenipestiva degli e enti a versi e dei problemidella sicurezza:
( ) stabilire una leadership col laborati a che si prefigge coiie prioriI e conte propriosettore di eccellenza la qualiti e la sicurezza nei Li cura del paziente.
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I Il (idinink. ionak dJIa ìk nIiii cnipto:

i RsponsJhi I i kI I hrcat unì i:
h) da un comi nnt dei le unitì di sen1ia terri orial i per ni :\Sl mminilo dal Diretl ue(eiieruIe:
C) da Itii membro Iunyionano nomi nato dal ‘Asssore al la Sanità,

. Il (nordinaniento indi’ idua al suo interno un coordinatore. elie dura in earica per un anno. mmri tinovabi le.
Il ( ooidiii iiflLIitO i i HIIÌISLL i1ii1LPO dIiL oik iii nino PLI i oiiipiti iii ,II’LVI() ‘
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\rlico I ()
I .\hriauion di Iue )

a Ie1 r.ionaIc () oiihrc .DO5, n. IbroLata dall ntratu in igore del la presente Iee.
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