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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor
Claudio Amanti, dirigente della U.O.S. di chirurgia senologica del-

l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, la professoressa Daniela Terribile,
responsabile U.O.S. di terapia integrale di tumore del seno afferente

all’U.O.C. di chirurgia senologica Policlinico universitario Agostino
Gemelli e il dottor Giuseppe Filippetti, direttore dell’Ufficio IX, Direzione

generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

Presidenza del presidente TOMASSINI

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza
sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reu-
matiche croniche ed alla sindrome HIV, sospesa nella seduta del 16 no-
vembre scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono
osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo
dei lavori.

È oggi prevista l’audizione del professor Claudio Amanti, dirigente
della U.O.S. di chirurgia senologica dell’Azienda Ospedaliera Sant’An-
drea, della professoressa Daniela Terribile, responsabile U.O.S. di terapia
integrale di tumore del seno afferente all’U.O.C. di chirurgia senologica
Policlinico universitario Agostino Gemelli e del dottor Giuseppe Filippetti,
direttore dell’Ufficio IX, Direzione generale della prevenzione sanitaria
del Ministero della salute, che saluto e ringrazio per aver accolto l’invito
a partecipare ai nostri lavori.

Do quindi la parola al professor Amanti.

AMANTI. Signor Presidente, preliminarmente rivolgo un ringrazia-
mento a lei e a tutti i commissari per avermi offerto la possibilità di trat-
tare un argomento che mi sta a cuore.
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Analizzando i dati stimati dall’Istituto superiore di sanità riferiti al-
l’anno 2008 risulta che attualmente il cancro alla mammella rappresenta
in assoluto la forma tumorale prevalente, in termini di incidenza (eviden-
temente, maggiore nelle donne) in Europa.

Fortunatamente, in termini di mortalità si è registrata una forte fles-
sione rispetto ad altre forme tumorali per le quali i dati relativi all’inci-
denza e alla mortalità sono praticamente sovrapponibili. Ciò è stato possi-
bile soprattutto grazie alla diagnosi precoce, ma anche ai nuovi trattamenti
in uso.

Il problema fondamentale presente in Europa e in Italia è la disparità
di trattamenti in ambito nazionale e regionale. A tale riguardo gli stessi
dati cui si è già fatto cenno poc’anzi fotografano la situazione italiana
come globalmente buona, ma con disparità a livello territoriale quanto
sia ad incidenza che a mortalità.

La sfida principale in cui siamo impegnati oggi è cercare di affron-
tare il problema del tumore alla mammella nell’ambito di unità multifun-
zionali di senologia, come previsto anche dalla Commissione europea.

Quanto alla nostra struttura, la sua organizzazione prevede un core

rappresentato dalla diagnostica, dalla chirurgia plastica e dall’oncologia at-
torno a cui ruotano una serie di figure professionali necessarie a far fronte
a tutte le possibile problematiche.

Il trattamento del tumore alla mammella oggi è multidisciplinare ed
integrato, dunque prevede non diversi specialisti che lavorano insieme,
ma una vera e propria unità funzionale. Nell’ospedale Sant’Andrea, fortu-
natamente, è presente una struttura di questo tipo, dunque abbiamo una
serie di facilities, ma anche molte criticità. Ad esempio, con riguardo al-
l’aspetto organizzativo, c’è un solo radiologo, nonostante i numerosi sforzi
compiuti dal gruppo per risolvere il problema, poiché oggi sempre di più
le carenze di personale incidono sull’attività. Dunque, vi è carenza di ra-
diologi dedicati, ma questo vale anche per i chirurghi.

Oltre a ciò vi è il problema legato al Diagnosis Related Group

(DRG) che, paradossalmente, non copre le strutture che operano meglio.
Il DRG viene dato in base al trattamento, alla prestazione e chi lavora me-
glio viene pagato di meno. In Italia non esiste un adeguamento del DRG
allo standard di trattamento come invece accade, per esempio, negli Stati
Uniti.

Anche per quanto concerne la certificazione europea Eusoma sussi-
stono delle difficoltà. La nostra struttura ha ottenuto il primo accredita-
mento e la prima visita, la site visit, ha dato un risultato globale di fondo
positivo, con l’indicazione a correggere alcuni elementi. Il problema con il
quale attualmente ci scontriamo è il pagamento. Sembra paradossale, ma
queste strutture di certificazione vogliono dei soldi che a tutt’oggi non
siamo ancora riusciti a capire chi deve pagare: l’azienda, l’università o
qualcun altro?

Per rispondere all’osservazione mossa circa il numero limitato di
strutture accreditate Eusoma (in Italia, in realtà, ce n’è solo una e la nostra
è l’unica altra che ha ottenuto la prima visita), faccio notare che il costo è
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piuttosto elevato e prevede 5.000 euro iniziali. Oltre a quello economico,
vi è poi il problema organizzativo.

Quanto alla formazione, ritengo essa sia un elemento importante.
L’ospedale Sant’Andrea è sede di un master universitario di secondo li-
vello in senologia e di un master universitario di secondo livello in chirur-
gia ricostruttiva della mammella. I master universitari rilasciano un di-
ploma universitario che, però, non costituisce titolo preferenziale nei con-
corsi. I chirurghi senologi sono ancora inquadrati come chirurghi generali;
quindi non esiste un concorso specifico, come non esiste un titolo speci-
fico, anche se potrebbe essere utilizzato il master. Non esiste un insegna-
mento di senologia nell’ambito del corso di laurea in medicina. Io stesso
svolgo periodicamente delle ore di lezioni, ma non esiste un corso di se-
nologia strutturato multidisciplinare. Quindi, non esiste la figura del chi-
rurgo senologo.

Questo è un problema molto dibattuto. In realtà, in tutti gli altri Paesi
del mondo esiste la figura del chirurgo generale cui ulteriori due anni, me-
diamente, di board certification conferiscono una super specializzazione
oggi fondamentale.

Spesso a mo’ di provocazione noi chirurghi senologi, nella nostra
diatriba con i chirurghi generali, chiediamo se sarebbero disposti a salire
su un aereo pilotato da personale che esegue meno di dieci voli l’anno,
l’ultimo dei quali, magari, risale a tre anni prima. Non si capisce il motivo
per cui una donna debba essere costretta a subire un intervento chirurgico
eseguito da qualcuno che, magari, non ne ha mai eseguiti o che ne esegue
uno ogni tanto. L’Eusoma, ad esempio, prevede che un chirurgo debba
eseguire almeno 50 interventi l’anno nell’ambito di una struttura che ese-
gua più di 150 interventi l’anno.

La nostra unità partecipa, inoltre, ad un progetto internazionale di
qualificazione del personale medico, infermieristico e tecnico di cui c’è
grandissima richiesta soprattutto da parte dei Paesi dell’Est.

Nel trattamento del tumore alla mammella ci sono numerose novità,
una delle quali è rappresentata dalla radioterapia intraoperatoria che, pur
non essendo un’attività ancora standardizzata ma in corso di studio, i
cui dati non sono ancora assoluti, ha buone prospettive e soprattutto, se
applicata nei casi indicati, comporterebbe notevoli risparmi per il Sistema
sanitario nazionale in termini sia di costi, di tempi macchina, che di per-
sonale, oltre a garantire, sempre nei casi indicati, notevole miglioramento
dello standard di cure. Attualmente neanche la IORT (Intraoperative ra-

diation therapy) è retribuita dal sistema DRG.

Per evitare linfoadenectomie inutili, oggi non è più possibile trattare
la mammella chirurgicamente senza effettuare la biopsia del linfonodo
sentinella, ma anche in questo campo esistono numerose criticità. Come
si nota, la positività dell’esito è direttamente correlata alle dimensioni
del tumore, quindi c’è necessità di adeguare la diagnosi precoce con le
tecniche più nuove che consentono di garantire risultati migliori in termini
qualitativi e di funzionalità.
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Si riscontra altresı̀ un problema tecnico nella standardizzazione delle
metodiche (soprattutto per l’esame intraoperatorio) che adesso non con-
viene affrontare anche perché richiederebbe molto tempo. Intendo però
aprire solo una piccola parentesi dal punto di vista tecnico-organizzativo
che potrebbe essere interessante. Oggi sono disponibili delle macchine
che consentono di effettuare lo studio di biologia molecolare, ma siccome
non c’è una normativa in questo senso e siccome una volta processato con
queste macchine il linfonodo sentinella non può più essere riesaminato e
non esistono vetrini di confronto, molti patologi, anche i nostri, hanno no-
tevoli perplessità e si chiedono in che modo rimanga traccia, perché il pas-
saggio dal metodo qualitativo, cioè quello istologico, a quello quantitativo,
cioè biomolecolare, non è codificato.

L’altro problema fondamentale concerne il trattamento chirurgico.
Oggi non sono più ammissibili risultati come quelli riportati dalla paziente
raffigurata nella diapositiva. Questa donna, operata recentemente a Roma
e non in una località sperduta, è stata sottoposta a una pseudochirurgia
conservativa, fatta in maniera assolutamente inadeguata. Il nostro sforzo
deve essere teso a conseguire il miglior risultato dal punto di vista onco-
logico ed estetico per quanto riguarda la chirurgia conservativa.

Per valutare l’estensione locale è fondamentale la definizione preope-
ratoria, ma anche quella biologica, perché oggi si comincia a ragionare in
termini di chirurgia biologica. Sappiamo che alcuni tumori si comportano
diversamente da altri: in alcuni casi può essere necessaria una terapia
preoperatoria, in altri un intervento più ampio in base alla biologia mole-
colare. Quindi oggi sempre di più è fondamentale avere una diagnosi isto-
logica e biologica prima dell’intervento.

Esistono diverse tecniche, per questo il chirurgo senologo non è un
chirurgo generale, ma deve conoscere perfettamente la materia, anche in
termini di adeguamento agli standard della chirurgia oncoplastica, per ade-
guare il trattamento chirurgico al risultato cosmetico (molto spesso questo
garantisce più asportazioni e quindi più radicalità dal punto di vista onco-
logico), fino ad arrivare al gold standard che oggi, per quanto riguarda le
mastectomie, consiste nella possibilità di conservare la cute e il complesso
areola-capezzolo, ma ciò è possibile solo dove esiste una équipe multidi-
sciplinare che garantisce una ricostruzione immediata. Le indicazioni di
questa procedura sono diverse, se ne aggiungono sempre di più e parados-
salmente si può arrivare a dire che oggi la mastectomia tradizionale è in-
dicata solo in casi estremi. Evidentemente, ritornando al tema dei DRG,
ciò comporta diverse problematiche. Una ricostruzione immediata con
una mastectomia nipple sparing è un intervento molto delicato che com-
porta il coinvolgimento di più équipe e paradossalmente è remunerato
esattamente come una mastectomia tradizionale, come se si remunerasse
un trattamento in base alla quantità di tessuto asportato e non alla qualità
del trattamento stesso. Purtroppo, questa è la realtà odierna.

Evidentemente, per questi interventi sono necessari un protocollo pre-
ciso e una valutazione collegiale. Questo tipo di trattamento, che rappre-
senta il futuro della mastectomia, deve avere delle indicazioni ben precise
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e deve essere fatto solo in strutture di un certo livello; sarebbe invece un
errore estendere eccessivamente il ricorso a queste procedure con il rischio
di avere più effetti collaterali in termini di danni o, ancor peggio, in ter-
mini di recidive. La quadrantectomia tradizionale, quella standard del pro-
fessor Veronesi che risale a 40 anni fa, non può più essere considerata at-
tuale, anche se se ne vedono molte in giro. La chirurgia della mammella
va considerata sempre più in termini di chirurgia oncoplastica per quanto
riguarda le chirurgie conservative e le mastectomie che, come abbiamo vi-
sto, sono sempre più conservative. È per queste ragioni che solo chirurghi
dedicati nell’ambito di una unità operativa possono ottenere i migliori ri-
sultati in questo senso. Il problema attuale è che per le nipple sparing do-
vrebbe essere creato un registro nazionale, che si sta cercando di appron-
tare, perché tale intervento non può essere utilizzato in tutte le situazioni.

La casistica dell’ospedale Sant’Andrea prende le mosse dal 2003,
anno in cui ha iniziato la sua attività. Le prospettive future per quanto
concerne la diagnostica si incentrano sulla mammografia con tomosintesi,
che consente soprattutto di studiare meglio le pazienti giovani, e le biopsie
RM guidate. Queste ultime sono delle realtà completamente nuove in Ita-
lia, perché credo che solo una o due strutture dispongano della macchina
per fare questa procedura. In istopatologia gli obiettivi da perseguire atten-
gono allo studio molecolare del linfonodo sentinella e alla definizione ge-
nomica della neoplasia con test Mammaprint e Oncotype dx (al momento
non retribuiti dal SSN), che garantiscono un notevole miglioramento della
qualità degli standard e la definizione del rischio di recidiva.

Oltre a quanto è già stato citato, a nostro avviso nel trattamento chi-
rurgico è opportuno prendere in considerazione la valutazione del lipofil-
ling, una tecnica che oggi si sta diffondendo sempre di più e che consente
di sfruttare le cellule staminali. Il problema è che questo trattamento è on-
cologico e non può essere affidato solo a dei chirurghi estetici, perché su
di esso ancora abbiamo molti interrogativi, soprattutto per quanto riguarda
l’attivazione del fattore di crescita e conseguentemente del rischio di reci-
dive. Pertanto, anche questo trattamento non può essere lasciato solamente
nell’ambito di attività cosmetiche o addirittura solo di studi privati di chi-
rurghi estetici.

Ho concluso la mia esposizione; ricordo che sarà a disposizione della
Commissione anche la documentazione che ho portato.

BASSOLI (PD). Signor Presidente, la prima domanda che vorrei ri-
volgere al dottor Amanti è di carattere generale. Nella prima immagine,
che ci è stata mostrata, era rappresentata una sorta di graduatoria dell’in-
cidenza dei tumori alla mammella e sono emerse alcune differenze, non
macroscopiche ma comunque significative, tra le Regioni. Vorrei capire
se sono stati fatti degli studi che consentono di capire per quali motivi
in alcune Regioni si registra una maggiore predisposizione della popola-
zione femminile verso questo tipo di tumore.

Il professore Amanti ha detto poi che chi lavora meglio viene pagato
di meno e che i DRG non sono adeguati. Va detto che nelle strutture spe-
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cializzate si curano anche i casi più gravi, che evidentemente comportano
costi maggiori. Nell’ambito dell’esame dell’affare assegnato sull’ammo-
dernamento del Servizio sanitario nazionale, che di recente ha prodotto
una risoluzione sui temi del federalismo sanitario e costi standard, la
Commissione si è riservata di esaminare anche la tematica relativa alla re-
visione dei DRG. La problematica che oggi ci viene segnalata riguarda
proprio gli istituti maggiormente specializzati. A tal proposito, faccio pre-
sente che, a Milano, il direttore dell’Istituto nazionale tumori mi ha infor-
mato di come questi istituti specializzati non ottengano un riconoscimento
per la gravità dei casi che affrontano, e quindi per i maggiori costi con-
nessi alle prestazioni che essi sostengono. Se possibile, sarebbe utile avere
valutazioni più dettagliate in merito, non solo in relazione all’indagine co-
noscitiva che stiamo conducendo ma anche ai fini della riflessione gene-
rale sui DRG che ci apprestiamo a fare.

Il professore Amanti ha sottolineato anche che la certificazione Eu-
soma ha un costo. Vorrei avere ulteriori chiarimenti su questo aspetto, per-
ché mi sembra importante che la qualità delle prestazioni sia certificata.

Mi ha colpito poi quanto rilevato dal professor Amanti circa il fatto
che nessuno salirebbe su un aereo il cui pilota compia meno di 10 voli
l’anno, l’ultimo dei quali risalente magari a 3 anni prima. L’approccio cul-
turale al tema della sicurezza e della qualità delle prestazioni erogate dagli
ospedali è un problema precipuo del nostro Paese. In Italia si prevede una
classificazione per gli alberghi, ma non per gli ospedali; io sarei dell’av-
viso di estenderla anche agli ospedali. A suo parere è possibile fissare,
cosı̀ come è stato fatto per i parti, degli standard di qualità al di sotto
dei quali certi interventi non possono essere eseguiti?

BIANCONI (PdL). Signor Presidente, vorrei rivolgere alcune brevi
domande al professor Amanti.

Innanzi tutto vorrei conoscere la sua valutazione sulle prospettive di
riforma dei DRG. Nel caso specifico delle patologie oggetto della nostra
indagine conoscitiva il problema non è solo legato alla complessità dei
DRG, ma anche al fatto che si tratta di un servizio che ruota attorno ad
una breast unit, quindi di un servizio multidisciplinare, il cui costo è og-
gettivamente più rilevante. Vorrei sapere pertanto se avete formulato un’i-
potesi di un nuovo DRG per questo tipo di patologie.

In riferimento ai dati riferiti ai casi trattati che ci ha illustrato, vorrei
conoscere l’incidenza del tumore della mammella nelle donne di età infe-
riore ai 50 e ai 40 anni. Poiché ci stiamo interrogando sull’opportunità di
ampliare lo screening dai 45 ai 74 anni, vorrei sapere dunque se ha delle
stime al riguardo, sappiamo dalle Schede di dimissione ospedaliera (SDO)
parrebbe che l’incidenza tumorale in donne molto giovani, purtroppo, ci
consegna dati allarmanti.

L’indagine conoscitiva nell’ambito della quale si inquadrano le
odierne audizioni è strettamente legata alle indicazioni della Comunità eu-
ropea tese a promuovere, entro il 2016, la creazione di breast unit. È no-
stra intenzione, se vi sarà condivisione in Commissione, dare indicazioni
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al Ministero per allocare nei centri cosı̀ certificati le maggiori risorse pos-
sibili nel tentativo di tendere, appunto, alla costituzione di centri di eccel-
lenza certificati. Esiste un’infinità di centri di senologia che trattano 50-60
casi l’anno che dobbiamo riuscire a eliminare accentrando le attività nelle
breast unit. Il nostro desiderio, cosı̀ come avviene in Germania, è quello
di allocare in tali unità la maggior parte delle risorse.

Poiché l’Ospedale Sant’Andrea di Roma ha tutte le potenzialità per
diventare una breast unit, vorrei sapere se avete già avviato o pensate
di avviare le procedure per ottenere l’accreditamento Eusoma.

L’ultima domanda riguarda la formazione di tutte le figure professio-
nali dedicate, dal senologo al radiologo, impiegate nelle breast unit. Evi-
tando di scivolare in una settorializzazione eccessiva, come richiesto da
alcune società scientifiche, si stava valutando l’ipotesi di prevedere una
formazione post laurea. Al riguardo, si potrebbe pensare, a un corso di
chirurgia generale di quattro anni al quale far seguire due anni di specia-
lizzazione. Vorrei conoscere la sua opinione su questa ipotesi, che è al va-
glio anche di alcune università italiane.

CHIAROMONTE (PD). Vorrei porre una domanda tecnica assoluta-
mente non polemica. Lei ha fatto riferimento alle cellule staminali. Data la
situazione nel nostro Paese rispetto alle sperimentazioni sulle cellule sta-
minali adipose, vorrei capire quali sono i passaggi ai quali faceva più spe-
cificatamente riferimento.

ASTORE (Misto). Signor Presidente, la domanda che sto per formu-
lare è dalla parte del malato, del cittadino. Credo sia fondamentale che
uno Stato civile tuteli i pazienti e i cittadini.

Colgo l’occasione per anticipare che ho intenzione di presentare un
disegno di legge sui centri d’eccellenza di cui si è già parlato a suo tempo.
I due terzi della materia di cui parliamo è di competenza regionale e, men-
tre ieri lo Stato riconosceva un certo valore ai DRG, oggi la normativa è
profondamente cambiata e il Ministero si limita a stabilire le linee di in-
dirizzo. In Italia però per la cura della patologia di cui stiamo discutendo
che è una delle più allarmanti, i centri di riferimento e di eccellenza sono
collegati fra di loro a livello nazionale. Cosa pensa del fatto che un citta-
dino residente in aree deboli del territorio nazionale debba subire carenze
più o meno note nell’accesso alle cure non potendo avvalersi delle strut-
ture presenti nella altre Regioni?

Oggi si stanno innalzando steccati assurdi fra le Regioni. Si sostiene
che la gestione della sanità deve essere assolutamente regionale e che bi-
sogna attuare il federalismo, ma non possiamo sottrarre al cittadino la pos-
sibilità di accedere per l’erogazione di una prestazione ai centri di eccel-
lenza presenti in altre Regioni. Oggi però questo non è possibile perché,
come lei sa, professor Amanti, esaurito il budget disponibile non si pos-
sono accogliere pazienti provenienti da altre Regioni. Purtroppo, i presi-
denti di Regione lo scorso anno hanno assunto questa decisione.
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È opportuno, secondo lei, che si creino centri di eccellenza di riferi-
mento in tutta Italia che forniscano garanzie e in cui sia consentita, a ca-
rico dello Stato, la libera circolazione dei pazienti per garantire la qualità,
l’alta prestazione e l’uguaglianza del cittadino, oggi assenti nel nostro
Paese? Naturalmente, questo dipende dalla preparazione culturale e dalle
conoscenze personali di certe situazioni locali.

Ricordo che mio padre, quando non si sentiva bene, mi chiedeva
sempre di portarlo in un certo ospedale dove già sapevo che non avrebbe
ricevuto le cure idonee. Cosı̀ è stato.

RIZZOTTI (PdL). Riallacciandomi all’intervento del senatore Astore
vorrei porre delle brevissime domande al professor Amanti. Alla luce del-
l’esperienza dell’unità di senologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma,
vorrei sapere se disponete di dati statistici in merito al numero di pazienti
che seguite annualmente e a quanti di loro provengono da altre Regioni.
Vorrei sapere altresı̀ quante sono le donne sottoposte a screening che ri-
sultano positive.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al professor Amanti, vorrei
rispondere alla senatrice Bassoli, che mi ha chiamato in causa, facendo ri-
ferimento all’affare assegnato sull’ammodernamento del Servizio sanitario
nazionale, il cui esame si è appena concluso. Non considerando l’eventua-
lità di richiedere un secondo affare assegnato che sarebbe pleonastico, vi è
un’altra possibilità per affrontare la revisione dell’attuale sistema di DRG.
Atteso che su questo tema è in atto una determinazione del Consiglio dei
ministri, con la firma di un terzo dei componenti della Commissione, po-
tremmo presentare all’esame dell’Assemblea la risoluzione approvata dalla
Commissione, a conclusione del citato affare assegnato. In questo modo si
potrebbe trattare l’affare assegnato in Assemblea, dove verrebbe svolta
una discussione generale e potrebbero essere presentati degli ordini del
giorno di accompagnamento. Ovviamente, il Ministro potrebbe esprimere
o meno il suo gradimento rispetto a questo atto d’indirizzo parlamentare.
Avevo già parlato di questa possibilità con i due relatori, ora ne parlerò in
via informale con i Capigruppo. Se un terzo dei componenti della Com-
missione firmasse una richiesta di questo genere, potremmo proporre la
calendarizzazione della risoluzione da parte dell’Assemblea.

Per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza e i DRG di per-
corso, cui il senatore Bosone tiene particolarmente, se non sbaglio, proprio
la settimana scorsa un documento specifico ha ottenuto il parere favore-
vole della Conferenza Stato-Regioni.

In merito poi alla riflessione affrontata dal senatore Astore, come so-
stiene la senatrice Bianconi, anch’io ritengo che si possano rimuovere tutte
le unità che non raggiungono determinati standard di qualità e mantenere
solo dei centri di riunione da sottoporre a valutazione. Tuttavia, per non
perdere di vista iniziative importanti, bisogna considerare anche il per-
corso che si sta facendo in altre sedi. Per quanto attiene ai DRG di per-
corso, ad esempio, il Ministero per la pubblica amministrazione e l’inno-
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vazione sta provvedendo a mettere in atto un sistema di ricontrollo da
parte dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.),
guidata dal dottor Moirano, che ha assunto anche questa nuova dimen-
sione. Tutti questi progetti sono già in itinere e in alcuni casi sono già
realtà precise.

Anch’io, come il senatore Astore, considero molto importante non
perdere l’idea della mobilità interregionale nei confronti dei centri di ec-
cellenza. Non è il caso delle patologie legate alla mammella, ma per al-
cune malattie la necessità di avere un centro regionale non trova giustifi-
cazione e bisognerebbe parlare, al massimo, di strutture a livello sovrare-
gionale. Allo stesso tempo, è importante non perdere il sensore periferico.
È giusto spazzare via le unità che non sono all’altezza di essere delle
breast unit, ma guai a spazzare via tutti gli elementi periferici che possono
essere sensori utili.

A mio parere, il modello corretto non si basa soltanto sulla creazione
di un centro di eccellenza (che già abbiamo in altri campi), ma sulla crea-
zione di una rete di sedi periferiche, prescindendo anche dalle competenze
regionali. Andrebbe ideata una vera e propria rete che, sul modello di
quella che si è istituita, ad esempio, nell’ambito delle terapie del dolore
e delle cure palliative, contempli oltre ai centri di eccellenza anche strut-
ture periferiche. In questo modo si recupererebbe quel senso di presenza
periferica, grazie al quale nessuno si sente sminuito, perché compie la por-
zione di percorso che è in grado di fare in maniera utile e certificata se-
condo le regole. Al contempo, verrebbe lasciata anche la possibilità di ri-
volgersi in un secondo momento al grande centro di eccellenza dotato di
tutte le caratteristiche delineate dal professor Amanti e proprie di una
breast unit.

AMANTI. Signor Presidente, la diversa incidenza del tumore alla
mammella nelle Regioni italiane è un tema molto complesso che chiama
in causa varie problematiche; è invece importante sottolineare la diffe-
renza che si registra in termini di mortalità. Paradossalmente, non esiste
una grossa differenziazione tra Nord e Sud; sicuramente ci sono delle ca-
renze al Sud, ma anche al Nord esistono presidi medici dove non si fa
buona sanità. Pertanto, piuttosto che soffermarsi sull’incidenza, che pre-
vede l’analisi di una serie di dati epidemiologici, è importante prendere
in considerazione la mortalità.

Mi era stata posta una domanda in relazione all’accreditamento,
prima però vorrei esprimere qualche considerazione sull’età. I casi con lin-
fonodo sentinella sono i più significativi perché sono tumori allo stadio
iniziale e, come si può notare, in realtà, a differenza di quello che si
pensa, l’incidenza nelle donne al di sotto dei 49 anni è molto alta.
Anzi, ricordando che lo screening inizia dai 50 anni, rileviamo che quasi
la metà dei tumori incide sulle donne al di sotto dei 50 anni, cioè su una
fascia di popolazione che non seguiamo affatto. Un tumore alla mammella
non è più grave se colpisce una donna di 40 anni piuttosto che una di 80,
ma è più difficile da diagnosticare in una donna di 40 anni, che è in piena
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attività lavorativa e spesso ha figli piccoli. In genere, purtroppo, se questi
tumori non vengono diagnosticati in tempo, sono più difficili da curare;
quindi bisognerebbe fare uno sforzo in questo senso. Oggi ci sono stru-
menti diagnostici che garantiscono una diagnosi migliore nelle donne
più giovani e, secondo me, uno sforzo deve essere fatto nella definizione
genetica. È importantissimo, ad esempio, lo studio del BRCA: oggi esi-
stono delle strumentazioni che consentono di avere i risultati dei test in
15 giorni (in Italia ce ne sono solo due perché hanno un costo elevato
e necessitano di personale dedicato). Altrimenti, per avere la risposta
del BRCA servono da sei mesi a un anno.

L’Ospedale Sant’Andrea ha presentato domanda di accreditamento
come centro di eccellenza all’Eusoma; abbiamo avuto la site visit a mag-
gio 2008 e abbiamo ottenuto la certificazione iniziale; dovevano essere
chiariti alcuni punti, come la presenza di un solo radiologo dedicato.
Sono passati due anni, l’Azienda non ci ha messo a disposizione un altro
radiologo dedicato e, soprattutto, i costi della certificazione per noi rappre-
sentano un problema. Ho portato in allegato alla documentazione la rispo-
sta, sostanzialmente positiva, della commissione certificatrice. Ad oggi
però la prima certificazione costa 5.000 euro, cui vanno aggiunti 2.500
euro annui per tre anni per la conferma. Sembrano somme di poco conto,
eppure l’Azienda non ce le dà e non siamo ancora riusciti a capire chi le
deve pagare. Ripeto tuttavia che abbiamo già ottenuto la certificazione ini-
ziale.

Esiste inoltre una rete parallela e collegata che è SenoNetwork, di cui
facciamo parte insieme ad altri centri in Italia, che rappresenta il primo
passo. L’Eusoma fissa degli standard minimi, accettati a livello europeo,
di 150 casi l’anno per i centri multidisciplinari e di 50 interventi per chi-
rurgo. Analizzando i dati relativi all’incidenza regionale, si desume che si
potrebbe avere almeno un centro d’eccellenza per ogni Regione, forse di
più. L’importante è puntare su questo e avere personale qualificato.

In risposta alle osservazioni della senatrice Rizzotti, faccio presente
che l’incidenza di pazienti provenienti da altre Regioni è pari a circa il
15 per cento.

Riguardo il DRG vorrei sottolineare un dato paradossale, a mio av-
viso, non prima però di aver precisato che, ad esempio, la ricostruzione
mammaria nella regione Lazio non è retribuita. Quando effettuiamo inter-
venti in doppia équipe con i chirurghi plastici, per far guadagnare questi
ultimi, siamo costretti a ricoverare le pazienti in chirurgia plastica a nostro
danno. Devo dire comunque che, in quanto chirurghi di ospedale, il con-
cetto di guadagno è difficile da comprendere, non perché non sia io per-
sonalmente a pagare, ma perché se qualcosa si deve fare si fa. Di fatto,
dunque, dobbiamo inventare degli escamotage.

Come dicevo, la ricostruzione mammaria nel Lazio non è retribuita,
cosı̀ come la IORT e non è previsto neppure l’utilizzo di certe cose.
Quindi, eseguire una mastectomia tradizionale, vale a dire un intervento
che dura un’ora e non costa niente (come si diceva una volta: «bastano
due fili»), è più economico e più remunerativo che eseguire una mastec-
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tomia nipple sparing o una ricostruzione mediante lembo microchirurgico
(intervento che, se eseguito da mani esperte, dura 6 ore, prevede una set-
timana di degenza e richiede personale specializzato). Naturalmente il ri-
sultato è completamente diverso, ma ciò che viene remunerato è il tratta-
mento in sé e per sé, non il risultato o la qualità. Questo è il vero pro-
blema e vale per la ricostruzione, come per la IORT.

Non solo. La chirurgia conservativa oncoplastica, oltre a richiedere
capacità tecniche specifiche è un intervento che richiede più tempo che
però, paradossalmente, viene retribuito meno di un mastectomia tradizio-
nale. Ancor peggio, la biopsia del linfonodo sentinella viene remunerata
meno di una linfoadenectomia ascellare.

Il vero problema è che in chirurgia i DRG prevedono una remunera-
zione, per cosı̀ dire a «peso», non riferita alla qualità e ciò è davvero aber-
rante dal nostro punto di vista. Non vi è alcuna relazione tra la qualità del
servizio prestato e la remunerazione, non c’è un indice di adeguamento
(come negli Stati Uniti) tra il tipo di trattamento e la remunerazione. A
mio avviso, sarebbe opportuno invece valutare anche questo aspetto; in al-
tri termini, la qualità del servizio deve essere garantita perché non è accet-
tabile che una donna di 40 anni in certi posti subisca una mastectomia
senza ricostruzione. Credo che oggi ciò non sia accettabile.

Quanto al lipofilling, esso non prevede l’uso di cellule staminali; per
effettuarlo si utilizzano gli adipociti staminali che dopo essere stati trattati
con metodi di centrifugazione vengono reintrodotti. In questo modo le cel-
lule riprendono a produrre il grasso. Non essendo però ancora disponibili
dati sufficienti per stabilire se l’attivazione dei fattori di crescita che de-
termina l’attivazione delle cellule staminali possa interferire o essere causa
scatenante di eventuali recidive, a mio avviso, trattamenti di questo tipo
ad oggi non possono essere lasciati esclusivamente al settore cosmetico,
ma devono essere eseguiti in centri oncologici specializzati. Si tratta in-
fatti di trattamenti che, seppure hanno fini cosmetici, rientrano pur sempre
nell’ambito oncologico. Non parliamo di lipofilling riferito a cicatrici post
ustione o post trauma.

RIZZOTTI (PdL). Come ha ben spiegato il professor Amanti rispon-
dendo a dei dubbi della senatrice Chiaromonte, le cellule staminali non
sono né cordonali, né embrionali.

Per quello che riguarda, invece, il fatto che il lipofilling sia appan-
naggio del chirurgo plastico e ricostruttore (dunque, non estetico), dalla
casistica riferita ormai a diversi anni ed essendo le pazienti monitorizzate
possiamo già valutare, più o meno, la presenza di recidive a cinque anni.
Vi può essere un dubbio sul fattore di crescita, ma è comunque sempre
riferito agli adipociti. Oltretutto, la tecnica di centrifugazione dovrebbe es-
sere ormai piuttosto nota, dunque non dovrebbe essere materia esclusiva
del chirurgo plastico ricostruttivo. Per avvicinarsi a questa tecnica un chi-
rurgo generale deve avere una formazione specifica, come pure esperienza
nel settore. Peraltro, i primi lipofilling sono stati eseguiti addirittura prima



di ricostruzioni mammarie su pazienti con gravi radiodermiti post terapia
radiologica.

AMANTI. Probabilmente mi sono espresso male. Non intendevo dire
che devono essere eseguiti dal chirurgo generico. In effetti, devono essere
effettuati dal chirurgo plastico, come accade all’Ospedale Sant’Andrea.

Quanto al problema dello studio, nell’ultimo incontro tenutosi a Ra-
pallo si è discusso proprio di ciò e si è fatto un piccolo passo indietro al
riguardo. È un aspetto che va studiato in maniera adeguata. Sicuramente è
appannaggio del chirurgo plastico e presso l’Ospedale Sant’Andrea viene
eseguito da loro, ma non va inteso come un trattamento cosmetico. Mi
premeva sottolineare questo.

PRESIDENTE. Do ora la parola alla professoressa Terribile.

TERRIBILE. Sono la professoressa Daniela Terribile, responsabile
dell’U.O.S. di terapia integrata di tumore del seno afferente all’Unità com-
plessa di chirurgia senologica presso il Policlinico universitario Agostino
Gemelli.

Rivolgo un saluto e un ringraziamento a tutti i presenti perché credo
che questa rappresenti per noi medici un’ottima opportunità per esporre la
nostra esperienza e, soprattutto, in quali criticità ci imbattiamo tutti i
giorni e per la cui soluzione ci battiamo. Il vostro aiuto potrà apportare
un notevole contributo nel trovare soluzione ad alcune di queste criticità
e quindi vi ringrazio di cuore per averci consentito di rappresentare le no-
stre istanze.

Detto ciò, avrete notato che spesso nel corso dell’esposizione del pro-
fessore Amanti annuivo, l’ho fatto perché mi trovo assolutamente d’ac-
cordo su quanto è stato finora affermato. Riguardo i criteri generali non
possiamo che essere d’accordo visto che, tra l’altro, abbiamo esperienze
sovrapponibili. poiché siamo tutti e due immersi nell’attività di due grossi
centri ospedalieri-universitari poco distanti tra di loro e collocati nella ma-
croarea Nord 4 della città di Roma.

Il Policlinico Gemelli, che credo sia a tutti noto, è un Policlinico uni-
versitario con vasta esperienza nell’ambito della chirurgia mammaria do-
cumentata da dati disponibili, se vogliamo avere un riferimento semplice e
rapido, può essere sufficiente dare uno sguardo sulla pagina web «spor-
tello cancro» del Corriere della Sera.

Gli interventi di chirurgia mammaria effettuati nel 2009, in aumento
rispetto al passato, sono stati pari a circa 640 e ogni anno si ravvisa un
aumento che si aggira intorno al 10, 15 per cento, con una netta preva-
lenza (nel rapporto di uno a dieci) tra patologia benigna e maligna.

Non perché non sia importante trattare anche i casi di patologie be-
nigne ma, poiché il gold standard è quello della diagnosi e cura adeguata
e opportuna nei tumori al seno, la nostra attenzione, come centro di rife-
rimento, è soprattutto incentrata sulle patologie di tipo tumorale. Inoltre,
oggi i criteri di qualità impongono di ridurre il numero di lesioni benigne
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trattate, perché, come diceva il dottor Amanti, è necessario disporre di una
diagnosi preoperatoria che consenta di eliminare da un intervento chirur-
gico «inutile» i casi che non lo richiedono, cioè quelli di patologia beni-
gna.

Per quanto attiene al flusso nel nostro centro, il 25 per cento delle
pazienti proviene da fuori Regione e la restante parte arriva dalla capitale
e dalle province del Lazio. Sicuramente ci troviamo in un’area molto ben
servita e privilegiata rispetto ad altre zone della città in cui i cittadini non
hanno la stessa possibilità di scegliere policlinici o centri di cura.

Per quanto concerne la diagnosi e la cura disponiamo di tutti i servizi
cui faceva riferimento poco fa il dottor Amanti, cioè la diagnostica seno-
logica ecografica e mammografica con apparecchi digitali, la risonanza
magnetica mammaria, la tipizzazione con mezzi più sofisticati con biopsie
vuoto assistite (ovvero la possibilità di bioptizzare una lesione mammaria
e, ottenuto il risultato, evitare l’intervento se non è necessario o pianifi-
carlo in maniera adeguata).

Ovviamente vi è un reparto di chirurgia senologica, dove è possibile
effettuare tutti gli interventi di chirurgia mammaria sia essa conservativa o
di mastectomia con ricostruzione protesica e con lembi microchirurgici.
Negli ultimi due anni, la percentuale di interventi conservativi attuati
nel nostro centro è stata pari all’85-87 per cento dei casi. Questo dato,
in netto progressivo aumento nel corso degli ultimi dieci anni rappresenta
sicuramente una notevole conquista dal punto di vista delle pazienti. Il
passaggio dal 60 per cento di dieci anni fa all’85 per cento attuale, oltre
al fatto di un sempre maggior numero di diagnosi precoci e di tumori di
piccole dimensioni è dovuto anche all’impiego routinario di tecniche di
chirurgia oncoplastica cui faceva riferimento il dottor Amanti. Il ricorso
a queste procedure, che consentono di ottenere un miglioramento dal
punto di vista estetico pur nel rispetto dei criteri oncologici, rappresenta
sicuramente per la paziente un grande risultato. Ciò è ottenibile attraverso
una adeguata formazione e competenza super-specialistica del chirurgo se-
nologo e un lavoro di équipe ben bilanciato con la chirurgia plastica, che
rispetti i propri confini, ma sia integrato e concordato per ottimizzare il
risultato finale.

Ricordo che nel 1998 (quindi soltanto 12 anni fa) nel Lazio la per-
centuale di ricostruzioni dopo mastectomia oscillava tra il 10 e il 20
per cento a seconda dei centri considerati, era quindi una percentuale dav-
vero miserevole. Attualmente, nel nostro centro la percentuale di mastec-
tomie con ricostruzione immediata è passata dal 57 per cento del 2008 al
63 per cento nel 2009, anche se ovviamente non potrà mai arrivare al 100
per cento, perché alcune pazienti presentano situazioni particolari legate
all’età, a patologie associate, alla tempistica e alle condizioni anatomiche
che non rendono possibile una ricostruzione. Tuttavia, il 63 per cento è un
dato decisamente molto incoraggiante, che abbiamo potuto raggiungere
grazie alla stretta collaborazione con i chirurghi plastici ricostruttivi dediti,
anche all’interno del policlinico, soltanto a queste modalità di ricostru-
zione anche verso altre patologie oncologiche otorinolaringoiatriche od or-
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topediche. Da tutto ciò traspare la notevole importanza della collabora-
zione tra chirurghi senologi e chirurghi plastici ricostruttivi nell’ambito
dell’attività di un’unità di senologia e della necessità della presenza in

loco di competenze specifiche oltre che di spazi e tempi operatori, dedicati
alla senologia per poter offrire sempre un trattamento idoneo anche sotto il
profilo estetico.

Mi preme sottolineare quanto già detto riguardo alla difficoltà di im-
postare un approccio generale a livello medico, cioè allo sforzo di dedi-
carsi al conseguimento del risultato finale attraverso un percorso dedicato
che comincia con la diagnosi e termina non solo con la cura, ma con il
follow up, vale a dire con tutto l’approccio al trattamento successivo al-
l’intervento e alla fase di controlli periodici che caratterizzerà il resto della
vita delle donne che incontrano questa patologia. Sempre su questa linea
nel nostro centro la paziente dopo l’intervento viene informata non solo
della diagnosi istologica, ma delle cure successive complementari insieme
al collega medico che si occuperà dei trattamenti oncologici successivi.
Sappiamo infatti che per la paziente questo momento è molto difficile per-
ché ora non vi è più tanto il timore di essere sottoposti a un intervento
mutilante, ma è sempre più frequente la paura di doversi sottoporre a che-
mioterapie immaginate come devastanti. Questo percorso guidato e com-
binato in cui si segue la paziente anche nella fase di approccio al tratta-
mento postchirurgico ci sembra più completo a livello professionale,
umano e psicologico e quindi parte integrante delle attività multidiscipli-
nari di un centro senologico.

Presidenza del vice presidente BOSONE

(Segue TERRIBILE). La nota dolente cui facevo riferimento riguar-
dava il tema della retribuzione. Andando a rivedere i nostri dati, dai report
che l’azienda ci fornisce ci siamo accorti – anche noi con grande stupore –
che nonostante incrementassimo il numero e la qualità delle procedure
eseguite (ad esempio con un aumento delle ricostruzioni), i nostri costi au-
mentavano e i «rendimenti» calavano.

Il dottor Amanti ha fatto riferimento al DRG. Ebbene, nell’ambito
della patologia mammaria è assolutamente necessario sottolineare la situa-
zione paradossale e piuttosto iniqua creata dal rimborso previsto dall’at-
tuale DRG. Ad esempio, oltre al discorso del non «riconoscimento sotto
il profilo economico» di certe tipologie di ricostruzione dopo mastectomia,
viene retribuito molto di più un caso in cui vengono diagnosticati linfo-
nodi positivi per metastasi. In base al ragionamento aberrante cui si faceva
riferimento, il DRG di una persona trattata con linfonodi sani, che è stata
sottoposta ad ampia biopsia escissionale e a biopsia del linfonodo senti-
nella, prevede una retribuzione di circa 2.300 euro, mentre se ha linfonodi
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metastatici vengono corrisposti circa 2.000 euro in più. Questo meccani-
smo è contrario a tutto il progresso in termini di diagnosi precoce. Da
un lato gli sforzi degli specialisti e delle campagne di sensibilizzazione
e prevenzione sono volti ad ottenere diagnosi precoci e ad operare tumori
sempre più piccoli senza linfonodi interessati, ma sotto il profilo di rim-
borso alle aziende ospedaliere i frutti di questa attività non vengono rico-
nosciuti o vengono retribuiti a metà. Abbiamo calcolato che un caso con
un iter diagnostico-terapeutico ottimale con una degenza di uno-due
giorni, che esegue un trattamento in sala operatoria ottimizzato in termini
di tempo, è appena in pareggio in termini di costi, considerando la retri-
buzione per quel caso e la spesa sostenuta dall’ospedale. Sarebbe dunque
estremamente importante poter provvedere a modificare già a livello na-
zionale (senza demandare alle singole Regioni, per evitare eventuali situa-
zioni di disparità) queste modalità di rimborso riguardanti il trattamento
dei tumori della mammella, in modo da garantire prestazioni che rispettino
qualità ed evoluzione del trattamento stesso. Credo che la comunità seno-
logica vi sarà molto grata per un vostro impegno anche a tale riguardo.

Presso il nostro centro è inoltre attiva una collaborazione con l’isti-
tuto di genetica per le problematiche relative al test genetico per l’indivi-
duazione di eventuali mutazioni implicate nella comparsa del tumore del
seno e dell’ovaio.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

TERRIBILE. Mi dispiace che ci sia questa diversità di trattamento.

Accenno infatti al tema del test genetico perché è un altro dei pro-
blemi che si affacceranno sul nostro scenario nazionale in seguito anche
a quanto sta succedendo negli Stati Uniti. Da parte delle donne si riscontra
infatti una richiesta sempre maggiore di sottoporsi al test, non sempre cor-
retta. È necessario quindi che le donne possano rivolgersi ad un team mul-
tidisciplinare (genetista, radiologo senologo, chirurgo senologo, gineco-
logo) in grado di offrire tutte le competenze professionali per scegliere
cosa è necessario fare, chi si deve sottoporre a questo test e soprattutto,
ottenuto l’esito, quali sono le strategie da attuare. Si tratta di un argo-
mento estremamente attuale, su cui è importante focalizzare l’attenzione
per poter organizzare in maniera opportuna la risposta a questi aspetti nel-
l’ambito delle attività delle unità di senologia.

Visto che mi è stato chiesto, concluderò il mio intervento trattando
delle criticità che riscontriamo non tanto o non soltanto nella nostra
azienda, ma presenti nel panorama senologico nazionale. Oltre alle proble-
matiche inerenti ai DRG, mi riferisco alla necessità di formare figure pro-
fessionali non solo mediche coinvolte nel complesso processo diagnostico-
terapeutico dei tumori del seno. Sempre di più, in relazione all’aumento
della complessità delle indagini cui vengono sottoposte le pazienti, è ne-
cessario disporre di personale di anatomia patologica, in termini sia di me-
dici sia, soprattutto, di tecnici qualificati in grado di lavorare in maniera
adeguata e in tempi giusti. Oggi gli esiti su cui si basano le terapie adiu-
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vanti e neoadiuvanti, estremamente raffinate e biologiche, possono atten-
dere anche 30, 40 giorni perché venga completata la procedura provo-
cando ritardi notevoli nell’impostazione e nell’inizio delle terapie stesse.
Appaiono quindi sempre più opportuni investimenti in termini di risorse
economiche e di personale preparato per l’adeguamento dei servizi di ana-
tomia patologica spesso oggi ancora sotto-dimensionati rispetto all’evolu-
zione in termini quantitativi e qualitativi avvenuta in tale settore Un’altra
problematica è quella relativa al personale infermieristico dedicato.

Sempre più diffusa è la figura dell’infermiera di senologia dedicata,
di enorme supporto al medico e alla paziente, anello importante di colle-
gamento tra la struttura ospedaliera, il medico, la paziente e la famiglia e
punto di riferimento essenziale per la donna in circostanze cosı̀ delicate
come quelle della diagnosi e cura dei tumori del seno. È pertanto neces-
sario che venga presa in considerazione opportuna la programmazione, la
formazione e la reale presenza nelle unità di personale dedicato di tipo in-
fermieristico.

Infine, ritengo fondamentale il processo di realizzazione di breast
unit e di adattamento ai criteri di rispetto degli indicatori di qualità. Le
società scientifiche nazionali ed internazionali hanno già messo a punto
gli indicatori di qualità del processo, della struttura e dell’esito riguardo
i vari aspetti dell’iter diagnostico e terapeutico: basterebbe rispettare
quanto è già scritto per avere un servizio d’eccellenza, ma sappiano che
nella pratica corrente non sempre è cosı̀. In tal senso appare sempre più
rilevante non solo la realizzazione delle Unità senologiche ma anche e so-
prattutto la loro certificazione.

Mi chiedo però da chi potranno essere abitate le breast unit una volta
realizzate con criteri conformi, se non pensiamo fin d’ora ad una adeguata
formazione dei futuri senologi-radiologi, senologi-anatomopatologi e seno-
logi-chirurghi.

Lavorando in un ambiente universitario mi rendo conto che la forma-
zione dei giovani, di cui mi occupo, è ricavata spesso nelle nicchie del
loro tempo libero e lasciata alla loro volontà di occuparsi di questo argo-
mento, magari perché sensibilizzati dall’aver avuto la mamma o la zia col-
pite da tumore al seno. Sebbene comincino a fiorire molte iniziative a vari
livelli (masters, corsi di perfezionamenti, scuole di senologia), non vi è
ancora nulla di codificato a livello nazionale. Non esiste una specialità,
non esiste una formazione ufficiale né a livello di corsi di laurea, né
post laurea. Quindi, vorrei assolutamente sottolineare in questo ambito
la necessità di mettere a punto una formazione che preveda un indirizzo
senologico. Se appare infatti estremamente problematica e discussa e di-
scutibile la creazione di una scuola di specializzazione di senologia in as-
soluto, si potrebbe pensare di concentrare gli sforzi di tutti gli «addetti ai
lavori» affinché ci sia una scuola di specializzazione in radiologia con in-
dirizzo senologico, in anatomia patologica con indirizzo senologico, cosı̀
come in oncologia. Oggi infatti è sempre di più richiesta una competenza
specifica per ogni settore specialistico coinvolto nella diagnosi e cura dei
tumori del seno, esempio ne è ciò che è avvenuto nella nostra disciplina di
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chirurgia senologica. Oggi sappiamo bene che la chirurgia senologica non
consiste nel limitarsi ad asportare un pezzetto di mammella; ma l’inter-
vento deve essere inserito in un contesto decisamente più complesso e
qualificato già a partire da un’opportuna formazione, e se le breast unit
non saranno abitate da bravi senologi, della cui preparazione ci dovremmo
preoccupare già da oggi, rischiamo di incorrere in un gap ulteriore.

BASSOLI (PD). Dottoressa Terribile, innanzi tutto le chiedo scusa
per la ristrettezza dei tempi a sua disposizione e la prego di farci pervenire
la documentazione integrativa, che per ragioni di tempo non ha potuto il-
lustrare.

Vorrei ora rivolgerle una breve domanda. Lei poc’anzi ha affermato
che in molte realtà risulta che si interviene anche su patologie benigne.
Vorrei capire se è un fenomeno diffuso o meno.

BIANCONI (PdL). Vorrei sapere se avete chiesto l’accreditamento e,
in caso contrario, per quale motivo non lo avete fatto?

TERRIBILE. Con riferimento alla patologia benigna, fortunatamente
si interviene sempre meno frequentemente anche se ancora accade. I
dati disponibili sono quelli relativi alla raccolta dati che deriva dai pro-
grammi di screening. Vi è un Osservatorio nazionale degli screening

che ha la possibilità di verificare i dati che derivano da tutte le Regioni;
essi però riguardano un numero ridotto e non si riferiscono all’interezza
dei dati trattati. In ogni caso, abbiamo rilevato una netta riduzione degli
interventi chirurgici per patologia benigna, perché, quando è possibile at-
tuare una diagnosi preoperatoria che definisce con certezza la benignità,
quel caso non va operato, con rarissime eccezioni. Tale atteggiamento rap-
presenta un criterio che identifica la qualità della struttura ovvero il fatto
che vi sia un rapporto di questo genere tra interventi per patologia benigna
e patologia maligna.

La procedura di accreditamento, invece, è in corso di definizione.
Come ha riferito il professor Amanti, questa richiesta passa attraverso
vie estremamente complesse. Generalmente noi chirurghi senologi siamo
il motore di questo tipo di richieste e cerchiamo di allinearci sempre ai
parametri e ai requisiti richiesti in ambito internazionale, quali, ad esem-
pio, quello dell’Eusoma a cui faceva riferimento la senatrice Bianconi.
Tuttavia, perché sia concesso l’accreditamento, anche tutte le altre affe-
renze, ad esempio anatomia patologica, radiologia e altri servizi, devono
assicurare il rispetto di quei parametri. Questo complesso percorso paral-
lelo ed integrato può richiedere più tempo. Quindi è un processo in corso
di preparazione.

PRESIDENTE. Do ora la parola al dottor Filippetti, che saluto e rin-
grazio per aver accolto il nostro invito.
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FILIPPETTI. Rivolgo un saluto ed un ringraziamento a tutti voi per
l’opportunità offertami.

Mi limiterò ad una illustrazione di estrema sintesi sulle malattie reu-
matiche per dare modo, se vi sono interessi particolari o domande speci-
fiche, di inquadrare meglio l’argomento.

Con il termine «malattie reumatiche» intendiamo una vastissima fa-
miglia di patologie tra di loro diverse per causa, insorgenza, sintomatolo-
gia, decorso, terapia ed esiti che, comunque, sono caratterizzate da un im-
pegno articolare e periarticolare, ovvero dalla compromissione di altri or-
gani ed apparati. Dati epidemiologici consolidati attorno alle malattie reu-
matiche ce ne sono pochi e non sempre validati. In ogni caso, non si è
lontani dal vero se, appoggiandoci soprattutto alla pratica clinica, contin-
gentiamo le malattie reumatiche croniche in un range che va dalle frazioni
di punto al 10 per cento della popolazione. Scomponendo poi questo dato
malattia per malattia, rileviamo che alcune malattie sono di frequente, se
non frequentissima, osservazione (quali l’osteoporosi e l’artrite), altre pre-
sentano invece i contorni della malattia rara che interessa pochissimi casi
su un milione.

Non sempre delle malattie reumatiche è nota l’eziologia. Tutto ciò,
assieme alle caratteristiche di variabilità che ho indicato all’inizio, com-
porta una difficoltà nella classificazione di tali patologie. Una cataloga-
zione abbastanza accettata è quella che divide le malattie reumatiche in
degenerative, infiammatorie e dismetaboliche.

Le malattie reumatiche colpiscono a qualsiasi età; hanno modalità di
comparsa assolutamente diversa tra di loro, che vanno dalle forme insi-
diose alle forme più eclatanti; hanno quasi sempre un andamento evolu-
tivo cronico e, se non correttamente diagnosticate e trattate, possono por-
tare ad esiti invalidanti.

A questo proposito i dati Center for disease control (CDC) americano
individuano nelle malattie reumatiche la prima causa di disabilità rispetto
anche ad altre patologie che sembrerebbero molto più invadenti da quel
punto di vista.

Accennando alla facilmente immaginabile qualità di vita dei pazienti
affetti da malattie reumatiche, c’è da dire che tali malattie hanno un costo
economico notevole. Comunque, avendo avuto modo di consultare gli atti
di questa Commissione, ho notato che altri auditi hanno affrontato l’argo-
mento, quindi non mi dilungherò oltre.

Tra le forme degenerative, le patologie più importanti sono l’artrosi e
l’osteoporosi. Dovendo sintetizzare, segnalo semplicemente che, secondo
una proiezione dell’Organizzazione mondiale della sanità, il peso di queste
patologie è tale per cui dal 2000 al 2050 le fratture da osteoporosi dovreb-
bero triplicare, passando da 300.000 a 800.000.

Tra le malattie di natura infiammatoria sicuramente quella più rile-
vante è l’artrite reumatoide, sulla quale però ritornerò alla fine del mio
intervento. Altre malattie su base infiammatoria o immunitaria sono la po-
limialgia, l’arterite, la spondilite, l’artrite psoriasica, il lupus, le connetti-
viti sistemiche. Vi sono tipologie più o meno frequenti fino ad arrivare ad
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altre veramente rare come la sindrome di Sjogren, alcune forme di derma-
tomiosite, di polimiosite o di panarterite nodosa, oppure la malattia di Ta-
kayasu. Tra le malattie reumatiche dismetaboliche, certamente le più rile-
vanti sono quelle legate al diabete e alla gotta. È opportuno osservare che
l’artrite reumatoide rappresenta un buon esempio di cronicità, perché le
possibilità di controllo e prevenzione della patologia sono strettamente le-
gate a diagnosi fatte nel più breve tempo possibile e a trattamenti perlopiù
farmacologici che abbiano tempi di latenza veramente ristretti.

Occorre quindi concentrare l’attenzione sui percorsi diagnostici di
queste malattie, puntando sull’accesso a strutture altamente specialistiche
e prevedendo una funzione di triage svolta dai medici di medicina gene-
rale. Ovviamente ciò non è sufficiente, perché a disposizione del personale
sanitario dovrebbero esserci protocolli e linee guida che, in qualche ma-
niera, indirizzino i percorsi diagnostici; altrimenti, si ricade nella cosid-
detta medicina d’iniziativa che, senza governo, potrebbe determinare risul-
tati non positivi.

Sono un po’ in imbarazzo, ma il tempo è talmente ristretto che si può
parlare di un argomento cosı̀ vasto solo in modo limitativo.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, perché potrà depositare la docu-
mentazione agli atti della Commissione.

FILIPPETTI. Sı̀, ho già detto che lo farò.

A mio modo di vedere, bisognerebbe intervenire per rendere la dia-
gnosi più precoce. Tale obiettivo può essere conseguito agendo su due
fronti: fornendo un’adeguata informazione alle persone e considerando il
ruolo dei medici di medicina generale. Gli aspetti fondamentali nella ge-
stione della cronicità riguardano: l’esistenza di protocolli e linee guida che
siano anche il frutto del lavoro delle società scientifiche; il ruolo della me-
dicina territoriale, quindi non solo dei medici di medicina generale, ma
anche dei distretti nel governo della domanda; la possibilità di accesso
a centri specialistici che sappiano occuparsi della diagnosi e del tratta-
mento più adeguato della malattia.

Molto spesso queste malattie sono legate all’età. Pertanto un altro dei
problemi da porre all’ordine del giorno concerne il trattamento delle co-
morbilità, perché queste malattie si presentano sicuramente insieme ad al-
tre patologie e quindi in molti casi, in una visione olistica della persona,
occorrerebbe un approccio multispecialistico. Bisogna inoltre occuparsi
della gestione della terapia farmacologica, che è quella più utilizzata. Ri-
mando altresı̀ ad alcuni elementi che la Commissione ha già acquisito in
passato, segnalando semplicemente che secondo alcuni studi quasi il 95
per cento dei pazienti con malattie reumatiche fa uso di un farmaco
365 giorni l’anno e ciò determina problemi in termini sia di farmaco-eco-
nomia sia di farmaco-vigilanza.

Infine, il problema più sentito è quello della prevenzione e della
presa in carico della disabilità residua, che provoca, da una parte, interna-
lizzazione dei costi (è sufficiente pensare al lavoro familiare) e, dall’altra,
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esternalizzazioni che potrebbero essere sicuramente risparmiate, perché in
tali casi i ricoveri ospedalieri non sono sicuramente corretti.

Spero di avere reso una relazione adeguata nel tempo assegnato; resto
comunque a disposizione per rispondere ad eventuali domande.

CHIAROMONTE (PD). Signor Presidente, vorrei ringraziare il dottor
Filippetti, rilevando che siamo anche noi dispiaciuti per il poco tempo a
disposizione, anche perché la sua relazione fa riferimento ad aspetti piut-
tosto complessi. Infatti, oltre ad aver accennato ad alcuni elementi che ab-
biamo trattato anche in altre audizioni e su cui vorremmo intervenire at-
traverso il lavoro della Commissione, non abbiamo ben compreso un pas-
saggio molto veloce del suo intervento inerente il legame delle malattie
reumatiche con il diabete.

L’altra questione che vorrei affrontare riguarda la preoccupazione sui
costi, che lei ha giustamente sottolineato. Rispetto a quanto emerso dalle
altre audizioni, ci preoccupano i cospicui tagli che interessano le malattie
reumatiche, in particolare per quanto riguarda le spese farmacologiche.
Inoltre, visto che finalmente si discute delle malattie reumatiche e della
necessità di assicurare un’adeguata informazione, proprio per tali ragioni
dovrebbero esserci altre spese. Vorrei quindi sapere se ci può confermare
le informazioni che abbiamo avuto nel corso dell’ultima audizione, vale a
dire che siamo di fronte a consistenti tagli sulla spesa farmacologica de-
stinata alle malattie reumatiche; ritengo infatti si tratti di un dato preoccu-
pante su cui dovremo lavorare.

FILIPPETTI. L’accenno al diabete era semplicemente incidentale,
perché vi si associano alcune forme di artropatia.

Per quanto riguarda invece i costi, conosco i termini generali del pro-
blema. Quanto alle allocazioni, tutto sta nella potestà regionale e nelle
scelte politiche delle aziende sia ospedaliere, che sanitarie; quindi è a
loro che dovrebbe essere rivolta la domanda. Annoto semplicemente –
ed è un dato che questa Commissione già conosce – che il costo comples-
sivo annuo di un’artrite reumatoide, secondo alcune stime, è pari a 8.000
euro, cifra né elevata né bassa che dovrebbe però farci riflettere se rispetto
ad essa i malati ricevono quello che dovrebbero ottenere.

Forse quello che più manca – non so se in precedenza se ne sia ac-
cennato – sono le linee guida. A mio avviso, sarebbe necessaria un’al-
leanza forte tra società scientifiche, istituzioni e associazioni dei familiari
per giungere alla definizione di un percorso che sia ottimale dal punto di
vista scientifico, ma anche sostenibile nella pratica. Come Ministero,
stiamo facendo dei tentativi in questo senso ma in altri campi e non in
quello delle malattie reumatiche. Non so se conoscete la Global Alliance
Against Chronic Respiratory Diseases (GARD), un’esperienza legata alle
malattie polmonari in cui abbiamo cercato di mettere assieme le società
scientifiche e le associazioni dei pazienti. Vorremmo pervenire esatta-
mente a questo risultato.
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PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il prezioso contributo
offerto e i colleghi che sono intervenuti.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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