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LA MEDICINA DI INIZIATIVA ED IL MODELLO BREAST UNIT  
COME FATTORI SINERGICI NELLA GESTIONE INTEGRATA OSPEDALE 

TERRITORIO DELLA DONNA CON  TUMORE DELLA MAMMELLA 
10 Giugno 2017 

Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli - Isola Tiberina-Roma 

 
08.30-9.00 Registrazione dei partecipanti 
 
09.00-9.15 Apertura dei lavori  
 Saluti della Direzione 
 
09.15-9.30  La collaborazione fa bene alla salute: la Medicina Generale da funzione inespressa a ruolo definito 
nel setting organizzativo Territorio Ospedale – P.L. Bartoletti              
 
 09.30 - 9.45  Il Modello  Breast Unit : un processo di cura condiviso Ospedale –Territorio - P. Frittelli 
                                       
I SESSIONE – ATTUALITÀ IN DIAGNOSTICA SENOLOGICA  
Moderatori: G. Di Giambattista, M. Rongioletti, P.L. Bartoletti 
 
9.45 -10.00 Diagnostica senologica: cosa e quando – Dott. A. Moscone 
10.00-10.15 Ruolo del Patologo nella Diagnostica Senologica – P. Catalano 
10.15-10.30 Progetto Sportello Rosa – Dott. M. Montesano 
 
10.30-10.45 Intervengono: M. Moscatelli, M. Lepore,  
 
10.45-11.00 Coffee Break 
 
11.00 – 12.30 - II SESSIONE - TRATTAMENTO MULTIDISCIPLINARE DEL TUMORE DELLA MAMMELLA 
Moderatori: P. Frittelli, D. Corsi, L. Marmiroli 
 
11.00-12.30 Tavola Rotonda: presentazione di due casi clinici 
Conducono: S. De Fazio M. Montesano C. Magliocca F. Scinto, A. Bonanni, R. Cammarata, T. Lucante, D. De 
Bernardinis, M. Capponi,  L. Evangelista 
Intervengono: M. Moscatelli, M.L. Lepore, G. Careddu, M. Corongiu 
 
12.30-13.00 Break 

 
13.00 - 14.30 - III SESSIONE - GESTIONE DELLA PAZIENTE TRATTATA PER NEOPLASIA MAMMARIA: IL RUOLO DEL MMG 

NEL FOLLOW UP A BREVE E A LUNGO TERMINE 
 
Tavola Rotonda: Medicina Generale e Specialisti, quali sinergie possibili? 
Conducono: P. L. Bartoletti, M. Corongiu, M. Moscatelli, G. Careddu 
 
Intervengono: S. De Fazio (Chirurgo) P. Risa (Cardiologo), P. Forleo (Ginecologo), A.F. Scinto (Oncologo), S. 
Frontoni (Endocrinologo), V. Sessa (Ortopedico), D. De Bernardinis(Psicologo) 
 
14.30 - 15.00 Chiusura dei lavori  P. Frittelli P.L. Bartoletti 
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RAZIONALE SCIENTIFICO 
Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un progressivo cambiamento sia in termini di prognosi che di sopravvivenza 
delle donne affette da cancro della mammella. 
La terapia ormonale un tempo somministrata per 5 anni viene oggi in alcuni casi prolungata per 10 anni con 
l’evidente necessità di monitorare alcuni effetti collaterali. Sempre di più, inoltre, sono le pazienti definite “long 
term survivors” e le società scientifiche si interrogano sulla opportunità che sia il MMG a gestire  il follow up 
dopo i 5 o 10 anni dall’esordio di malattia.  
Inoltre le percentuali di comparsa di neoplasia mammaria nelle fasce di età escluse dallo screening 
mammografico non hanno scostamenti tali da non dover suscitare l’attenzione  sul controllo e la sorveglianza 
anche in queste coorti di pazienti, soprattutto quelle con fattori di rischio o familiarità significativa. 
Il tumore della mammella rappresenta in Italia la neoplasia più frequentemente diagnosticata nelle donne. Entro 
i 65 anni un tumore ogni tre (29%) è rappresentato dal carcinoma mammario. In base agli ultimi dati 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e dell’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) si 
stima che nel 2015 siano stati diagnosticati in Italia circa 48.000 cancri della mammella; il 30,4% ha un’età 
inferiore a 44 anni. Mediamente 1 donna su 8 ne sviluppa uno nel corso della propria vita  
Nonostante l’incidenza, il tumore della mammella ha però una sopravvivenza media molto alta che dalla fine 
degli anni ’80 ha visto un costante miglioramento passando da un dato di sopravvivenza a 5 anni del 76,3% degli 
anni ‘80 al 89,1% degli anni 2000. Le possibilità di curare con successo questo tipo di tumori sono aumentate 
grazie all’ implementazione dei programmi di Screening, alla disponibilità di terapie mediche innovative sempre 
più mirate ma anche, e soprattutto, al corretto iter diagnostico-terapeutico garantito dalla diffusione dei Centri 
di Senologia o Breast Unit. 
La Breast Unit nasce nel nostro ospedale attraverso la definizione di processi di diagnosi e cura che intendiamo 
condividere con i Medici di Medicina Generale. 
(E’ un modello culturale, organizzativo ed assistenziale, finalizzato a garantire le migliori terapie e la migliore 
qualità della vita. Raccoglie le competenze di tutti gli specialisti coinvolti, chirurgo senologo, chirurgo plastico, 
patologo, radiologo, oncologo, radioterapista, ginecologo, psicologo, medico genetista, biologo, case manager, 
data manager in un percorso integrato multidisciplinare capace di fornire terapie personalizzate conformi a 
linee guida costantemente aggiornate e si realizza con la completa presa in carico della paziente affetta da 
neoplasia mammaria.) 
Se da un lato, infatti nell’Ospedale si è attualizzato un modello organizzativo funzionale alle nuove esigenze di 
cura, nel  territorio ci si è limitati a potenziare le campagne di screening mammografico, e poco o nulla si è fatto 
per rendere sinergica l’opera del medico di medicina generale con le reti oncologiche e le Breast Unit che ha 
come obiettivo l’ appropriatezza organizzativa. 
L’evento formativo ha lo scopo di promuovere un modello di gestione integrato nelle varie componenti 
dell’offerta salute alle donne con sospetta o accertata neoplasia mammaria attraverso la proposizione di un 
modello di medicina d’iniziativa che preveda il diretto coinvolgimento della medicina generale non solo in 
relazione alla presa in carico di pazienti “lungo-sopravviventi”, ma anche attraverso la proposizione di un 
modello di interazione diretto con la Breast Unit in grado di poter sviluppare una cultura di collaborazione e 
formazione sul campo. 
E’ rivolto principalmente ai MMG, attori fondamentali nel processo diagnostico, terapeutico, riabilitativo e di 
followup delle donne con tumore della mammella nell’ottica di migliorare l’appropriatezza prescrittiva, clinica 
ed organizzativa volta ad ottimizzare le risorse in sanità. 
Lo scopo è la presa in carico   da parte dei MMG della paziente con tumore della mammella  in considerazione 
del trend dei ricoveri brevi in ospedale che di necessità si traduce in un sempre maggiore coinvolgimento degli 
stessi nella gestione di patologie oncologiche e il più appropriato controllo di eventuali  effetti avversi indotti 
dalle terapie cui sono sottoposte.  

 


