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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor
Luigi Cataliotti, direttore del Dipartimento di oncologia dell’Azienda

ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, il professor Giuseppe
D’Aiuto, direttore del Dipartimento di senologia dell’Istituto tumori di

Napoli, il professor Roy De Vita, direttore di Struttura complessa di chi-
rurgia plastica ricostruttiva dell’Istituto nazionale tumori Regina Elena di

Roma, il professor Vincenzo Lattanzio, direttore del Servizio di senologia
del Policlinico di Bari ed il professor Giovanni Scambia, direttore del Di-

partimento per la tutela della salute della donna e della vita nascente, del
Policlinico universitario Agostino Gemelli – Università cattolica di Roma.

I lavori hanno inizio alle ore 11,15.

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 della mammella, alle malattie
reumatiche croniche ed alla sindrome HIV, sospesa nella seduta del 27
gennaio 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 di esperti. Sono presenti il professor Luigi
Cataliotti, direttore del Dipartimento di oncologia dell’Azienda ospeda-
liera universitaria Careggi di Firenze, il professor Giuseppe D’Aiuto, diret-
tore del Dipartimento di senologia dell’Istituto tumori di Napoli, il profes-
sor Roy De Vita, direttore di Struttura complessa di chirurgia plastica ri-
costruttiva dell’Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma, il profes-
sor Vincenzo Lattanzio, direttore del Servizio di senologia del Policlinico
di Bari ed il professor Giovanni Scambia, direttore del Dipartimento per la
tutela della salute della donna e della vita nascente, dirigente medico re-
sponsabile di Struttura complessa della patologia ostetrica e ginecologica
del Policlinico universitario Agostino Gemelli – Università Cattolica di
Roma. Ringrazio e saluto cordialmente gli esperti convenuti oggi, con al-
cuni dei quali ho anche condiviso un percorso di vita professionale. Sono
sicuro che il loro contributo sarà molto utile all’indagine conoscitiva in
titolo.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4 –

12ª Commissione 22º Res. Sten. (1º febbraio 2011)

Do la parola al professor Cataliotti.

CATALIOTTI. Signor Presidente, nell’affrontare la problematica in
oggetto, vorrei porre l’accento su ciò che desidera una paziente, o meglio
una donna. Credo, infatti, che una donna per sentirsi protetta abbia biso-
gna di sapere se sia possibile diagnosticare precocemente un suo eventuale
tumore della mammella, affidandosi a strutture in cui tale percorso possa
essere condotto in maniera più che controllata. Allo stesso tempo, nel caso
in cui le venga diagnosticato un tumore, una donna vuole che la sua pa-
tologia venga affrontata adeguatamente. Occorre quindi tenere in conside-
razione due aspetti: uno diagnostico e l’altro terapeutico. Dell’aspetto dia-
gnostico immagino che parleranno anche gli altri esperti, personalmente
ritengo fondamentale che chi opera in questo ambito sia pienamente qua-
lificato, ciò al fine di evitare che le pazienti siano costrette a spostarsi da
uno studio medico all’altro e da un ospedale all’altro per ottenere una dia-
gnosi finale, come purtroppo spesso oggi avviene. Vi sono infatti alcuni
centri diagnostici in cui non è possibile concludere l’iter diagnostico e
si richiedono ulteriori passaggi in altre strutture.

Per quanto riguarda la terapia, è chiaro che le donne dovrebbero ri-
volgersi a centri in cui questa possa essere eseguita secondo criteri scien-
tificamente validi e universalmente riconosciuti, in cui cioè l’approccio
alla terapia sia multidisciplinare e idoneo a garantire alle donne un tratta-
mento adeguato.

Ricordo di essere stato convocato in audizione in Senato già diversi
anni fa per trattare il medesimo argomento. Infatti, in qualità di presidente
di EUSOMA per dieci anni, ho collaborato alla redazione delle linee
guida, successivamente sottoposte al vaglio del Parlamento europeo, sui
requisiti minimi che deve avere una breast unit per potersi definire tale.
È infatti molto diffusa la tendenza ad applicare con facilità etichette im-
proprie.

Il Parlamento europeo, anche grazie al contributo di Europa Donna,
ha approvato nel 2003 una delibera con cui si riconoscevano le linee guida
di EUSOMA come indicazioni da prendere in considerazione e da adot-
tare. EUSOMA non si è limitata a definire i requisiti minimi che deve
possedere una breast unit, ma ha affrontato i vari aspetti dei protocolli
che una breast unit deve seguire per poter agire al meglio. EUSOMA
ha inoltre redatto delle linee guida anche per quanto attiene alla forma-
zione di tutte le figure che operano all’interno di una breast unit (chirurgo,
patologo, radiologo, infermiere e via dicendo), infatti se non si dispone di
un personale adeguatamente formato i rischi per le pazienti aumentano.
Infine, EUSOMA ha specificato anche gli indicatori di qualità necessari
per valutare il corretto funzionamento di una breast unit: ad esempio, il
numero dei casi trattati, la percentuale di interventi conservativi, oppure,
sempre in tema di chirurgia, la possibilità di utilizzare la metodica del lin-
fonodo sentinella. Al centro di tutto questo vi è soprattutto la necessità di
affrontare ogni problema in maniera multidisciplinare, sia prima che dopo
il trattamento chirurgico. Tutti i documenti redatti da EUSOMA che vi ho
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citato sono consultabili nel sito della società, essendo stati oggetto di pub-
blicazione.

Segnalo altresı̀ che una delibera del 2007 della Regione Toscana – in
cui risiedo – ha stabilito i requisiti di una breast unit facendo esattamente
riferimento ai criteri definiti da EUSOMA. È chiaro che EUSOMA,
avendo stabilito tali criteri, non possa occuparsi anche della certificazione
delle breast unit. Pertanto, una volta fuori da EUSOMA, ho contribuito
all’istituzione di una nuova società no profit, cui si rivolgono gli operatori
del settore su base volontaria per essere certificati; questa società è la Eu-
ropean Cancer Care Certification ed ha il compito di verificare, su richie-
sta, se una breast unit rispetti o meno i principi stabiliti nelle linee guida
redatte da EUSOMA. Non solo, ma raccoglie anche tutti i casi all’interno
di un database che deve essere poi trasmesso a EUSOMA. Attraverso l’a-
nalisi di questi dati si può quindi verificare il rispetto degli indicatori in
maniera molto semplice.

Sono state già certificate più di 30 breast unit. Tanto per fare un
esempio, in occasione dell’ultima riunione cui abbiamo partecipato un
anno fa a Zurigo, i casi raccolti in questo database erano più di 25.000.
Chi si occupa di questo argomento sa bene che disporre di 25.000 casi,
con tutti i dati relativi ai singoli step dell’iter diagnostico e terapeutico
delle pazienti, consente, da un punto di vista scientifico, di ottenere dei
risultati incredibili. A distanza di sei anni dall’ultima mia audizione in
questa sede la mia raccomandazione va quindi in tal direzione, posto
che esiste tutto il materiale per poter lavorare al meglio. La questione è
quindi stabilire ogni quante centinaia di migliaia di persone istituire una
breast unit. Dopodiché, una volta superata questa fase, le breast unit de-
vono essere in qualche modo «imposte» sul territorio. Questo costerà pro-
babilmente dei sacrifici, ma è anche l’unico sistema – dimostrato scienti-
ficamente – per garantire alle nostre pazienti una sopravvivenza più lunga
e qualitativamente migliore, sia dal punto di vista psicologico, sia dal
punto di vista cosmetico, considerato che oggi la chirurgia oncoplastica
può garantire ottimi risultati.

D’AIUTO. Signor Presidente, il tema del cancro è stato oggetto sino
ad oggi di una serie di stratificazioni, errori e pregiudizi che nella sanità
rappresentano dei tabù e costituiscono anche un serio ostacolo al diffon-
dersi di una più corretta strategia di prevenzione e cura.

Anche il periodico «Time» si occupa di questa enorme diffusione
della malattia tra la popolazione femminile.

Vorrei prospettare una simulazione spannometrica di quello che ac-
cade oggi in Italia. Stando ai dati in nostro possesso abbiamo tutti consa-
pevolezza che nel 2011 saranno 40.000 le donne che si ammaleranno di
tumore al seno e di queste, l’80 per cento si rivolgerà ad un ospedale.
Per quella che è allo stato la situazione del nostro Sistema sanitario nazio-
nale, meno del 40 per cento di coloro che si rivolgeranno agli ospedali
troveranno in tale ambito una struttura che può essere definita «di senolo-
gia» e di queste ultime solo il 60 per cento è organizzato, come ha detto
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poc’anzi il professor Cataliotti, in maniera multispecialistica. In conclu-

sione, oggi in Italia meno del 10 per cento delle donne cui è stato diagno-

sticato un cancro al seno può fare riferimento ad una struttura breast unit,

il che significa che su 40.000 saranno 4.000 le donne curate in questo tipo

di strutture, mentre le altre 36.000, a caso, riceveranno trattamenti «ran-

dom», che però non vanno intesi nel senso di sperimentazioni o trial cli-

nici.

Dovremmo inoltre poter interpretare i cambiamenti, posto che in base

ai dati in nostro possesso le donne che negli anni Settanta si ammalavano

con più frequenza di cancro al seno erano le over-sessantenni, mentre ne-

gli anni Novanta la fascia di età interessata era quella intermedia tra 49 e i

69 anni e per queste categorie era previsto uno screening; oggi, negli anni

Duemila, oltre il 28 per cento delle donne che si ammalano di tumore al
seno ha un’età inferiore ai 40 anni, ma per queste donne non è previsto

uno screening, per una serie di motivazioni che sintetizzerò successiva-

mente. Per questo campione di donne, che peraltro in base ai dati ottenuti

dai DRG nazionali hanno comunque una forte rilevanza, non esiste sul

piano sanitario una seria organizzazione, nel senso che questa fascia di po-

polazione non accede agli screening e, come sappiamo, in questi casi la
mammografia è poco efficace; inoltre, non ci sono riferimenti territoriali

chiari per la prevenzione senologica, né percorsi diagnostici codificati.

Stante questa situazione, si rende necessario ribaltare la prospettiva, ov-

vero vedere la terra dalla luna, ossia la senologia dalla donna.

Il setting organizzativo regionale cui ha fatto riferimento il professor

Cataliotti è la breast unit, che per essere efficace deve a mio avviso avere
contezza di una esperienza quale quella maturata in Campania. In questa

Regione è stata infatti promulgata una legge regionale che ha attivato otto

breast unit ed ora, dopo cinque anni di sperimentalità regionale, credo che

si possa dire che si è trattato di una esperienza totalmente fallimentare. La

norma citata era infatti fondata su una distribuzione di centri dedicati alla

popolazione femminile e la codifica in tal caso stabilita era di minimo 150

pazienti per anno (tanto per fare un esempio, l’Istituto tumori tratta media-
mente 750 pazienti l’anno). Quanto al processo di accreditamento, era pre-

visto che, a fronte di un accreditamento iniziale, seguissero valutazioni de-

gli audit intermedi ai fini di una full accreditation, ed una procedura di

riaccreditamento ogni tre anni, ossia quanto normalmente succede per

gli IRCCS in ambito nazionale.

Tutto questo richiede però un osservatorio, una agenzia centrale go-
vernativa in grado di assicurare un monitoraggio costante su queste strut-

ture, che nel mondo anglosassone ed in Germania sono indipendenti e, al

di là dell’accreditamento, sono direttamente governative e vanno avanti

con priorità assoluta. In Gran Bretagna vi sono oltre 50 breast unit che

hanno una certificazione pubblica governativa, cosı̀ come in Germania

vi sono 182 breast unit che sono completamente private (il che segnala

che dal welfare ci si sta indirizzando verso la community health e altre
forme di governo).
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Possiamo puntare su un nuovo paradigma. Da qualche tempo infatti
si va ripetendo che affinché qualcosa accada occorre politicizzare la lotta
al cancro, una lotta che veda protagonisti le donne, i medici e le istitu-
zioni.

La struttura breast unit va immaginata con indicatori, già in parte co-
nosciuti, che dovrebbero permettere di non vedere più immagini di donne
operate come quelle contenute nella documentazione che lascerò agli atti
della Commissione, immagini che sicuramente turbano e per le quali mi
scuso, ma che trasmettono un forte messaggio politico: un intervento al
seno è infatti un argomento che inevitabilmente ci interroga su quello
che una donna è realmente e su cosa ha il diritto di definirla come tale.
Le cicatrici di una mastectomia elaborano un rinvio, la cui ambivalenza
come simbolo di forza, di perdita e di lutto lanciano una provocazione po-
litica dalla quale dobbiamo uscire.

DE VITA. Signor Presidente, ritengo che abbiamo una pesante re-
sponsabilità, posto che nell’ambito della senologia il nostro rappresenta
un Paese di riferimento; l’Italia, infatti, attraverso l’azione di alcuni im-
portanti esponenti – ed uno di essi siede oggi in quest’Aula – ha rivolu-
zionato l’approccio alla chirurgia mammaria, prima con la chirurgia con-
servativa e poi con la metodica del linfonodo sentinella.

Tutti noi che lavoriamo in questo settore riteniamo che la breast unit

sia un momento indispensabile, perché laddove vi è la necessità di abbas-
sare i costi della sanità è evidente che un trattamento ultraspecialistico può
portare a risultati migliori e quindi anche ad un contenimento della spesa,
e questo perché una paziente curata male rientrerà in ospedale più e più
volte. La breast unit rappresenta quindi un percorso corretto, al di là
dei risvolti positivi per la paziente, che, comunque, dovrebbero essere
sempre prioritari. È infatti particolarmente importante per una persona
che si sente, in una fase difficilissima della propria vita, sconvolta e con-
fusa, poter fruire di un supporto psicologico e sapere di essere assistita in
un centro che si occupa dell’intero percorso, dalla diagnosi alla cura, sia
chirurgica che medica.

La mia preoccupazione, tuttavia, è che in questo momento ci si limiti
ad occuparsi della parte finale, cioè di tutti gli aspetti che nel percorso
della malattia vanno dal subclinico al metastatico, laddove attraverso l’in-
tegrazione della ricerca con la parte clinica, da cui non si può prescindere,
la breast unit potrebbe invece garantire percorsi di cura migliori ed una
assistenza alla paziente assolutamente completa.

Non dobbiamo dimenticare che le nuove indagini radiologiche (e la
risonanza magnetica in primo luogo) probabilmente porteranno ad un ri-
torno indietro; con ciò intendo dire che la chirurgia conservativa che
fino a questo momento rappresenta l’assoluta maggioranza degli interventi
che vengono eseguiti, probabilmente subirà una regressione e questo per-
ché le nuove risonanze magnetiche consentono, per esempio, di vedere
una multifocalità molto prima, cioè in fase di diagnosi (lascio agli atti
una immagine che mostra come si possono evidenziare le multifocalità
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in ambito di risonanza magnetica), il che significa che l’approccio chirur-

gico sarà maggiormente demolitivo. Tuttavia, occorre considerare che oggi

la chirurgia plastica offre grandi opportunità, perché l’intervento più at-

tuale, che è la nipple-sparing mastectomy, consente alla paziente di uscire

dalla sala operatoria avendo subito un intervento che è molto più simile a

quello di chirurgia estetica che non di chirurgia demolitiva semplice.

L’obiettivo – attraverso la ricerca clinica – è pertanto quello di spo-

stare un passo indietro l’approccio alla malattia che purtroppo è sistemica,

del resto, se è vero che abbiamo ottimi risultati in termini di sopravvi-

venza, è però altrettanto reale che fortunatamente in Italia l’idea della dia-

gnosi precoce è molto forte. A questo proposito vorrei aprire una piccola

parentesi: chiunque lavori nel settore conosce lo smarrimento delle pa-

zienti che avendo sempre effettuati i controlli non si spiegano come mai

poi si siano ammalate di cancro. Il problema è che spesso si utilizza a

sproposito il termine «prevenzione»: infatti chi ritiene di star effettuando

un’attività di prevenzione, pensa di escludere in tal modo l’insorgenza

della malattia. In questo caso, però, non viene effettuata un’attività di pre-

venzione, ma una diagnosi precoce: ovvero si effettua una sorta di foto-

grafia, che è come la foto del viso di una persona che ovviamente nel

corso degli anni si può modificare. È pertanto plausibile che a distanza

di tempo possa insorgere un cancro e ciò, purtroppo, non può essere con-

siderato come una sorpresa. La genomica e la proteomica da questo punto

di vista, costituiscono un aiuto.

Il nostro Paese può vantare già delle situazioni di eccellenza, in cui

vengono effettuati lavori ottimi. Purtroppo la dispersione sul territorio è

significativa e dunque non tutte le pazienti hanno l’opportunità di essere

ricoverate in ambienti altamente specializzati. Nella nostra esperienza cli-

nica purtroppo continuiamo a imbatterci in casi assolutamente drammatici,

che al giorno d’oggi dovrebbero essere assolutamente evitati. La chirurgia

plastica può offrire delle soluzioni ottime, sia attraverso gli impianti pro-

tesici, sia con l’aiuto di lembi e protesi, ovvero con lembi autonomi senza

l’utilizzo di protesi, ad esempio con un lembo retto-addominale. Nelle dia-

positive contenute nella documentazione, che consegnerò alla Commis-

sione, si possono ad esempio vedere le immagini di pazienti prima e

dopo l’intervento: si tratta di pazienti a cui restituiamo una normale qua-

lità di vita, ad esempio trasferendo un lembo microchirurgico dall’ad-

dome. Si tratta certamente di interventi di alta specializzazione e non si

può pretendere che vengano compiuti in tutta Italia. Può però accadere

che una paziente si rivolga a noi dopo cinque ricoveri e cinque interventi,

con un seno in cui sono presenti molte cicatrici, causate dal tentativo di

far aumentare il volume del tessuto. In tal caso viene preso un lembo mi-

crochirurgico dall’addome e posizionato sul seno: nelle diapositive si pos-

sono vedere le immagini, frontali e laterali, prima e dopo l’intervento, che

dimostrano come un approccio corretto possa portare ad un buon risultato,

laddove il ricovero in ambiente non idoneo può invece purtroppo condurre

ad un numero esagerato di interventi.
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Auspichiamo quindi che il suggerimento dell’Unione europea di isti-
tuire entro il 2016 delle breast unit per il trattamento della mammella,
venga recepito anche in Italia, al fine cosı̀ di inserire ciascuna paziente al-
l’interno di un percorso terapeutico che la segua in maniera soddisfacente
dall’inizio alla fine.

LATTANZIO. Signor Presidente, penso di essere l’unico diagnosta
convocato oggi. Visto che i miei colleghi hanno già sviscerato in maniera
esaustiva il problema della breast unit, cui alla fine dedicherò un mio per-
sonale commento, ritengo opportuno esprimere la mia idea sulla fase dia-
gnostica, anche perché il Policlinico di Bari ospita il SARIS – centro di
riferimento della Regione Puglia per la diagnostica senologica – che costi-
tuisce una sorta di osservatorio privilegiato.

Dopo aver maturato circa 35 anni di esperienza di diagnostica seno-
logica in Italia, sia per quanto attiene gli screening, sia le realtà di diagno-
stica senologica clinica, ritengo che oggi sia utile focalizzare alcuni con-
cetti basilari. Indubbiamente, abbiamo raggiunto grandi successi – come
giustamente sosteneva il professor De Vita – nella diffusione del concetto
di diagnosi precoce o di anticipazione diagnostica. È indiscutibile che oggi
sul territorio nazionale siano più frequenti queste realtà e che vi sia stata
una diffusione dei programmi di screening.

Ciò nonostante, a mio giudizio, non è sufficientemente preso in con-
siderazione il momento diagnostico immediatamente pre-terapeutico. Mi
spiego meglio: quando invitiamo una donna a fare uno screening, la sol-
lecitiamo a seguire un procedimento diagnostico che si basa su un esame
mammografico ridotto che consta di due proiezioni, che viene effettuato
dal tecnico di radiologia senza il medico radiologo. In base a questo primo
incontro il destino della donna segue degli indirizzi ben definiti: se l’e-
same è considerato negativo, lo screening finisce lı̀ e il successivo inter-
vento diagnostico è rimandato di due anni; se invece c’è qualcosa che non
va, la donna viene richiamata per un approfondimento.

Oggi abbiamo una mole cospicua di primi esami aspecifici che se-
guono due percorsi obbligati: il primo è il cosiddetto approfondimento,
che significa completare la mammografia o integrarla con ulteriori esami.
Il secondo è la fase del cosiddetto approfondimento pre-operatorio: formu-
lata una diagnosi, si effettua una citologia e una microistologia che con-
sente al chirurgo di avere la diagnosi certa di natura benigna o maligna
e che gli consente di programmare correttamente l’intervento. In prece-
denza si è parlato di formazione del chirurgo senologo, deve essere previ-
sta, in maniera molto più cogente, una formazione del radiologo senologo,
perché attualmente la mole numerica di esami diagnostici è infinitamente
superiore al numero delle terapie eseguite. Non c’è l’attitudine, ad esem-
pio – questo è l’aspetto dirimente – a considerare nella prestazione profes-
sionale del radiologo senologo, sia in ambito di screening, che in ambito
di diagnostica clinica, unitamente alla diagnosi vera e propria, la raccolta
dei dati clinici e la verifica periodica dei risultati conseguiti.
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Un altro grossissimo problema è che, a livello istituzionale, non vi è
l’obbligatorietà di raccogliere i dati e di conservare una documentazione
sui risultati. Questa è invece un’attività fondamentale, ma allo stato attuale
non viene considerata come una necessità ineludibile. Devo aggiungere,
sulla scorta delle mie esperienze (sono appena tornato da un convegno
a Parigi sulle breast unit), che alcune società hanno ipotizzato un’unione
pubblico-privata sulla base dell’obbligatorietà per i privati, se aderiscono a
programmi di anticipazione diagnostica, di disporre di una raccolta dei
dati e degli audit clinici. Questo è mio avviso un passaggio fondamentale
perché evita l’autoreferenzialità.

L’aspetto fondamentale è che vi sono già oggi dei software specifici,
in Puglia ampiamente utilizzati, che procedono automaticamente e obbli-
gatoriamente alla raccolta dei dati e degli audit clinici. Ciò fa sı̀ che in
tempo reale sia messo a disposizione una sorta di Registro tumori della
patologia d’organo. Se si obbliga il radiologo a fornire una diagnosi entro
15 giorni e la si annette all’anatomia patolologica in pratica si ha già
pronto il registro tumori della patologia mammaria.

Un ultimo concetto molto importante è l’evoluzione del modello di
screening. A fronte di numerose evidenze scientifiche, peraltro ampia-
mente pubblicate, non è pensabile invitare unicamente le donne dai 50
anni in su a partecipare ai programmi di screening, eludendo quindi la fa-
scia di popolazione femminile dai 40 ai 49 anni, su cui incide, secondo
tutta la letteratura internazionale, il 20-30 per cento dei tumori. Penso in-
fatti che offriremmo una misura abbastanza discutibile di sanità pubblica
se eliminassimo a priori una fascia di età (40-49 anni). In questo ambito la
realtà della Puglia è diversa da quella di altre Regioni, dal momento che
prevede un programma per le quaranta-quarantanovenni con una diagno-
stica integrata ed un altro dedicato alle cinquanta-cinquantanovenni con
lo screening classico.

Personalmente ritengo che i tempi siano maturi per una evoluzione
del modello di screening, sia ampliandolo ad altre fasce di età, sia consen-
tendo una diagnostica integrata immediata. Al riguardo vi fornisco due
dati fondamentali: il ricorso agli screening un tempo era dovuto al fatto
che c’erano pochi radiologi e si voleva raggiungere la maggior parte delle
donne. Dopo 40 anni di screening in Italia la compliance media è del 56-
60 per cento; l’utopia del 100 per cento non è quindi più percorribile.
Tanto vale eliminare alcune caratteristiche tecnico-metologiche dello
screening «classico», come ad esempio il richiamo differito nel tempo e
l’obbligatorietà della seconda lettura, ed effettuare, ove necessario, una
diagnostica integrata contestuale. Aggiungo che circa il 30 per cento delle
donne ha mammelle adipose e quindi non serve altro che una mammogra-
fia, senza alcuna integrazione con altre metodiche. In sintesi ritengo fon-
damentale modificare il momento diagnostico e modernizzarlo.

Un ultimo rilievo diagnostico: in tutto il mondo c’è un’amplissima
visione critica sulla risonanza magnetica come motivo di aumento del nu-
mero di mastectomie rispetto alla quadrantectomia, perché la risonanza
magnetica sul territorio nazionale viene fatta spesso per «conto terzi»,



nel senso che spesso l’esame di RM mammaria non viene eseguito in una
struttura di diagnostica senologica integrata, all’interno della quale il dia-
gnosta sa bene come valutare ed interpretare la risonanza nello specifico
caso clinico. Troppo spesso, invece, questo esame viene effettuato da
uno specialista che produce un referto che il più delle volte rimanda ad
un’altra procedura diagnostica senza concludere alcunché. Anche questo
aspetto va corretto immediatamente.

Un ultimo punto concerne la breast unit. Sarebbe opportuno, cosı̀ co-
m’è stato evidenziato da alcune società scientifiche, che la responsabilità
della breast unit fosse affidata a rotazione, a livello di coordinamento, a
chi abbia un’elevata e riconosciuta statura professionale, perché altrimenti
si giustificherebbe una mia battuta e cioè che più che di breast unit si do-
vrebbe parlare di unit for the breast.

SCAMBIA. Signor Presidente, la ringrazio innanzi tutto per l’invito a
partecipare ai lavori di questa Commissione.

Vorrei svolgere qualche considerazione a margine di quella che è la
mia attività professionale di universitario e ginecologo, considerato che la
visione che ho del problema deriva per l’appunto da questa esperienza.
Desidero in primo luogo segnalare che dal Policlinico universitario Ago-
stino Gemelli dipendono tre unità di senologia, due delle quali si trovano
a Roma e una a Campobasso. La nostra attuale organizzazione interna
vede la presenza di una breast unit, in accordo assoluto con il nostro chi-
rurgo senologo, professor Masetti.

Ciò premesso, vorrei invitarvi a riflettere su alcuni aspetti. Mi ha col-
pito che il professor De Vita, nel disegnare il modello di una breast unit,
abbia parlato di molte figure professionali, ma non abbia contemplato la
presenza di un ginecologo. Questa, francamente è una visione del pro-
blema che personalmente aborrisco, posto che una breast unit al cui in-
terno non sia contemplata la presenza di un ginecologo, non può essere
definita tale.

Inoltre, da universitario permettetemi di sottolineare la necessità che
in una breast unit operino una serie di figure professionali adeguatamente
formate e competenti in tutti i settori di intervento. Non è difficile orga-
nizzare delle breast unit di questo tipo se c’è la volontà di farlo, in parti-
colare la volontà politica.

Il punto nodale è quindi come debba essere intesa una breast unit.
Personalmente reputo fondamentale coltivare un approccio che valorizzi
la cultura e la salute femminile, conferendo la necessaria importanza al
tumore mammario inteso come malattia di genere. Questo è il contributo
che mi sento di offrire ai lavori di questa Commissione. Non possiamo
isolare il problema del tumore mammario, ma occorre inquadrarlo nel-
l’ambito di una visione globale della salute femminile, dall’adolescenza
alla menopausa. In questa cornice acquista un’importanza fondamentale
il concetto di breast unit e di cura e prevenzione del tumore alla mam-
mella. Infatti, se divulghiamo la cultura della prevenzione, diffondiamo
anche la specifica cultura della prevenzione del tumore alla mammella.
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Basti in tal senso pensare a quanto poco si è fatto per contribuire alla pre-
venzione del cancro al collo dell’utero. Credo che quello della preven-
zione sia un concetto globale da intendere in questo senso.

Sicuramente ci sono tanti momenti della vita di una donna in cui si
può diffondere una cultura della prevenzione del tumore alla mammella,
per esempio in donne sane, in gravidanza e in perimenopausa.

Si dice che sotto i quarant’anni è difficile fare prevenzione, ma c’è
una associazione assoluta tra alcune patologie oncologiche e se effettuas-
simo anamnesi serie, sapremmo che ci sono famiglie a rischio, e che que-
ste condividono la stessa espressione genica, ad esempio, tra tumori gine-
cologici come quello all’ovaio e quello alla mammella.

Dobbiamo creare – e per questo è utile avere centri di medicina di
genere – una cultura della endocrinologia femminile che sia globale ed in-
cluda l’endocrinologia della mammella.

Vi sono poi settori particolari in cui la cultura ginecologica interviene
in maniera rilevante, come ad esempio la preservazione della fertilità in
donne in trattamento, ma anche in questo caso è necessario un approccio
globale alla salute femminile.

Vi è poi il problema del tumore mammario in gravidanza, che pre-
senta anche una serie di risvolti etici che vanno considerati, ad esempio
riceviamo spesso richieste di aborto assolutamente ingiustificate da parte
di donne con carcinoma alla mammella.

Il problema della gestione del rischio oncoginecologico correlato alle
terapie endocrine è molto importante e va inquadrato in un approccio glo-
bale alla salute femminile che preveda anche la prevenzione dell’osteopo-
rosi, nonché una sana cultura che tuteli gli aspetti psicologici e valuti
quelli legati alla funzione sessuale. Tanto per fare un esempio, molte so-
pravviventi tra le donne con il cancro al seno hanno il problema di gestire
la loro menopausa.

Pertanto, in qualità di rappresentante della istituzione cui appartengo,
– in accordo assoluto con il professor Masetti che, ripeto, è il nostro rife-
rimento in materia di senologia – ritengo che se l’Italia desidera realmente
compiere un passo avanti a livello europeo ed internazionale, piuttosto che
la riproposizione delle breast unit - che comunque saremo chiamati a rea-
lizzare cosı̀ come disegnate all’estero – sarebbe preferibile un loro inseri-
mento nell’ambito di centri e ospedali che guardino alla medicina di ge-
nere come riferimento essenziale.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per la capacità che hanno
avuto di ricomporre il mosaico di questo tema, fornendo elementi conosci-
tivi strettamente collegati tra di loro e che credo abbiano ben chiarito gli
orizzonti e, al contempo, aperto molti temi che dovranno essere approfon-
diti in sede di documento conclusivo nell’ambito del quale verranno sen-
z’altro avanzate proposte operative.

Lascio quindi la parola ai colleghi che intendono intervenire.
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RIZZI (LNP). Signor Presidente, anzitutto mi associo ai ringrazia-
menti rivolti ai nostri auditi per l’ampia panoramica fornita. Essa è stata
assolutamente esaustiva, tant’è che porrò solo domande-flash, per focaliz-
zare alcuni punti specifici delle loro relazioni che potranno esserci utili
per la stesura della relazione finale con un taglio un pochino più medico.
Si tratterà quindi solo di alcuni chiarimenti a beneficio della Commis-
sione.

Porrò una domanda a ciascuno, risparmiando solo il professor Scam-
bia. Mi rivolgo anzitutto al professor Cataliotti, affinché possa chiarirmi
un dubbio relativo ad un dato da lui segnalato nel corso della sua esposi-
zione e riferito ai mutamenti intervenuti nel corso degli anni circa l’inci-
denza del tumore alla mammella per fasce di età. Nello specifico mi rife-
risco alla percentuale di incidenza che si attesta ad oltre il 28 per cento di
casi tra i 25 e i 44 anni di età per poi decrescere improvvisamente, scen-
dendo al 9 per cento, tra i 44 e i 60 anni, con un’inversione di tendenza
assoluta rispetto a quanto accadeva solo un decennio fa. Ritiene che que-
sto andamento sia collegabile al miglioramento della diagnosi precoce o è
dovuto ad altre ragioni? Al riguardo potreste fornire qualche dato e qual-
che ulteriore spiegazione?

Al professor D’Aiuto chiedo invece di soddisfare una curiosità. Lei
ha parlato del fallimento del sistema regionale campano costituito da 8
centri senza specificare però il motivo di tale fallimento. Vorrei che ci po-
tesse fornire qualche dettaglio al riguardo, onde poter formulare delle in-
dicazioni nell’ambito del documento conclusivo che scongiurino la possi-
bilità di incorrere negli stessi errori. Nello specifico, ritiene che il motivo
di tale fallimento sia da ascriversi ad un problema di carenze nell’accesso
o vi è stata una errata distribuzione territoriale dei centri?

Mi rivolgo ora al professor De Vita per un dato ancora più tecnico,
anche se è possibile che non ci si una risposta, posto che ogni paziente,
ogni situazione ed ogni quadro clinico sono tra loro diversi. Vorrei sapere
se esistano principi generali che possano aiutare a definire un eventuale
criterio di scelta tra la ricostruzione mammaria in tempo unico, ovvero
contemporanea all’atto demolitivo, e la dilazione dell’atto ricostruttivo
in un secondo tempo. Ci sono criteri di scelta legati magari alla concomi-
tanza di terapie fondamentali come la radioterapia e la chemioterapia, che
la paziente è tenuta a subire o si tratta di situazioni diversificate?

Infine, rivolgo al professor Lattanzio la domanda classica che pongo
quasi da paziente, immedesimandomi nella donna che deve scongiurare il
rischio del tumore con una diagnosi precoce: in funzione delle diverse età
quale metodica è preferibile: l’ecografia o la mammografia?

BIANCONI (PdL). Signor Presidente, ringrazio anch’io i convenuti,
anche perché tutti, da professionisti della materia, hanno colto quello
che a nostro avviso costituisce il punto cruciale della presente indagine,
ovvero la costituzione di breast unit e la realizzazione in Italia di centri
di senologia. Uso volutamente l’espressione «centri di senologia» perché
ravviso la necessità di cominciare a utilizzare termini italiani piuttosto
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che inglesi, e la ragione di ciò la scopriremo molto presto visionando i
risultati di una indagine che verrà presentata in questa Commissione, dalla
quale si evince che quando le donne sentono parlare di breast unit non
sanno di che cosa si stia parlando, laddove comprendono invece molto
bene l’espressione «centri di senologia». In proposito, mi rivolgerò poi
al professor De Vita a proposito di un aspetto della sua relazione che
mi ha molto colpito, anche perché sono convinta che anche le parole pos-
sano servire ad aiutare le persone ad avere migliore cura di sé.

Mi rivolgo anzitutto al professor Cataliotti e per aprire un fronte
estremamente articolato. Siamo andati a conoscere le realtà europee, ci
siamo confrontati con la Commissione sanità europea ed abbiamo effet-
tuato una scoperta circa le famose direttive che erano state fornite dall’Eu-
ropa in maniera molto precisa. L’Europa aveva infatti posto sotto la lente
di ingrandimento la problematica dello screening quale utile diagnosi pre-
coce per la lotta al tumore al seno; oltre a queste vanno considerate le se-
gnalazioni che ci vengono dal settore scientifico che sottolineano come il
trattamento nei centri multidisciplinari, oltre a migliorare la qualità della
vita delle donne, determina anche un notevole abbattimento della morta-
lità. C’è stata quindi una fase in cui la lotta al tumore al seno era diventata
un elemento molto importante per l’Europa, tanto da indicare nel 2016 la
data entro la quale organizzare negli Stati membri centri territoriali di se-
nologia. Ebbene, a fronte di questo quadro, abbiamo scoperto che, in
realtà, queste direttive, che sembrano essere assolutamente perentorie,
non sono state percepite da tutti i componenti della Commissione sanità
europea con la stessa sensibilità.

Abbiamo altresı̀ scoperto con estremo rammarico che la delegazione
italiana ha una minore consapevolezza rispetto a quella che emerge dalle
direttive europee e dal dibattito che – anche grazie al vostro contributo – è
in corso in Italia.

Vorrei sapere dunque come mai non sia stato percepito e trasmesso
con forza adeguata agli Stati membri lo straordinario lavoro svolto in Eu-
ropa da EUSOMA e dalle associazioni femminili e di lobby, che grazie al
loro impegno sono riuscite a far approvare documenti di straordinaria im-
portanza? L’unica situazione che si differenzia, da questo punto di vista, è
quella della Germania, in cui sono stati costituiti molti centri e in cui i
finanziamenti statali vengono destinati soltanto a quelli in cui le donne
sono curate all’interno di una breast unit. In Germania è stato dunque ef-
fettuato un fortissimo pressing, che poi ha influito sul sistema di diagnosi
e di cura.

Dunque vorrei sapere che cosa occorre fare nel contesto europeo, vi-
sto che la data del 2016 si sta avvicinando, e come dare vita ad una ini-
ziativa forte nei vari Paesi dell’Unione. Abbiamo infatti scoperto, ad
esempio, che in Spagna non si fa diagnosi preventiva del tumore al
seno e che non sono presenti centri di eccellenza.

Un’ultima domanda al professor Cataliotti: visto che EUSOMA è
stata istituita nel 1982 in Ungheria, nel contesto del primo convegno eu-
ropeo e mondiale che ha focalizzato l’attenzione sul tema delle breast
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unit, e considerando che in questo momento la Presidenza di turno dell’U-

nione spetta a quel Paese, non crede che sarebbe positivo se i rappresen-

tanti degli Stati membri riannodassero i fili di questo percorso, incontran-

dosi proprio in Ungheria? Bisogna infatti evitare uno sviluppo di queste

metodiche a macchia di leopardo all’interno dell’Europa, dal momento

che abbiamo già sperimentato nel nostro Paese i disastri che può provo-

care una crescita disomogenea.

Vorrei chiedere al professor D’Aiuto di illustrare in modo più detta-

gliato l’esperienza dei primi centri attivati in Campania, che egli stesso ha

definito esperienza disastrosa. L’esperienza campana è comunque molto

avanzata, dal momento che in quella Regione sono stati costituiti i primi

centri italiani di senologia, a seguito dell’emanazione di un’apposita nor-

mativa regionale. L’esperienza campana potrebbe dunque essere utilissima

per capire quali sono gli errori da non commettere nell’elencazione dei

criteri per la costituzione dei centri di senologia.

Sono inoltre molto interessata alla distinzione operata dal professor

De Vita tra il termine «prevenzione» e l’espressione «diagnosi precoce»:

se si parla di prevenzione, si trasmette infatti l’idea che il paziente in se-

guito non si possa ammalare. Utilizzare la giusta terminologia può dunque

aiutare le donne ad essere più preparate nel momento in cui dovesse es-

sere loro diagnosticata una patologia. Riallacciandomi a quanto chiesto

dal senatore Rizzi, chiedo anch’io un approfondimento sulla tempistica

dell’intervento ricostruttivo, affinché si possa poi dettagliare in maniera

precisa la composizione dei DRG. Per quel che riguarda la ricostruzione

mammaria, infatti, il DRG costituisce spesso una forte limitazione.

Al professor Lattanzio vorrei porre una domanda relativa allo scree-

ning: mi interesserebbe infatti sapere se può formulare qualche idea per

intercettare quella quota di donne con diagnosi di tumore alla mammella

che hanno meno di 40 anni, che attualmente non è compresa negli ordinari

programmi di screening. Non possiamo infatti permetterci – né sarebbe

scientificamente pensabile – di effettuare uno screening di massa, a tap-

peto, su tutte le donne che hanno più di vent’anni. Il fatto che si parli

di una quota pari al 28 per cento desta però molta preoccupazione. Mi

chiedo dunque se possa essere utile la proposta, avanzata dal professor

Scambia, di intercettare le donne che abbiano una predisposizione genetica

o una parentela con pazienti affette da carcinoma alla mammella, effet-

tuando uno studio sulla famiglia. Al professor Lattanzio chiedo inoltre

di offrirci maggiori dettagli sull’esperienza dello screening nella Regione

Puglia.

Nel condividere l’ottica delineata dal professor Scambia sull’approc-

cio globale alla medicina di genere – da poco tempo anche la farmacolo-

gia sta sperimentando questo punto di vista – chiedo infine a tutti i nostri

auditi un parere sulla formazione degli specialisti di tale patologia – ad

esempio radiologi o chirurghi – alla luce dell’esperienza universitaria ita-

liana.
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COSENTINO (PD). Condivido le domande poste dai colleghi, che
sono tutte amplissime e che forse richiederebbero un’ulteriore seduta
per argomentare le risposte. Desidero però segnalare all’attenzione dei no-
stri auditi un’ulteriore questione: ponendomi nell’ottica di un cittadino che
voglia essere incredulo a tutti i costi, vorrei sapere quali evidenze scien-
tifiche dimostrino che un caso trattato in una breast unit abbia maggiori
probabilità di risolversi positivamente rispetto ad uno trattato – faccio
un esempio – dall’ospedale di Roccamonfina, dal centro di radioterapia
di Abbiategrasso e da un oncologo che somministra una chemioterapia
a Caltanissetta?

Avendo infatti a disposizione l’archivio di tutti i dati disponibili, po-
tremmo conoscere nel giro di pochi minuti quante donne sono state trattate
con intervento chirurgico in un anno, semplicemente consultando l’archi-
vio delle Schede di dimissione ospedaliera (SDO). Se lo volessimo, po-
tremmo anche sapere che distanza intercorre tra l’ultima mammografia
o l’ultima ecografia di ciascuna di esse e il successivo trattamento chirur-
gico. Potremmo sapere, inoltre, quanti giorni sono passati tra l’ultima
mammografia o ecografia e il trattamento chemioterapico. Potremmo ac-
quisire tutti questi dati, che ora non conosciamo, e proprio attraverso
tali dati potremmo accendere la «scintilla» necessaria a fare ciò che ve-
niva chiesto dal professor Cataliotti. Anche perché per ottenere tale risul-
tato non ci si può affidare al rapporto tra i professionisti – che possono
essere anche in contrasto tra di loro, dal momento che ci può essere l’in-
teresse del singolo chirurgo a diventare primario grazie all’istituzione del
centro di senologia – e il ceto politico, che non ha mai molta voglia, né a
livello regionale né a livello nazionale, di scontrarsi con certi interessi. Se-
condo lo stesso professor Cataliotti, deve infatti entrare in campo la con-
sapevolezza delle donne che chiedono e pretendono di essere curate bene
e perché questo avvenga bisogna favorire la pubblicazione di tali dati.

Se però dalla analisi dei dati dovessi venire a sapere che in alcune
Regioni i tempi di trattamento sono tripli rispetto alla Regione migliore
d’Italia, immagino che forse avrei qualche ragione in più per imporre
un sistema coordinato di centri di eccellenza, rispetto al semplice stimolo
che potrebbe provenire da una discussione teorica svolta in sede europea.

PRESIDENTE. A molte delle domande dei colleghi non credo sia
possibile rispondere organicamente in pochi minuti e quindi invito i nostri
auditi a formulare delle proposte per iscritto, che saranno molto utili anche
nella formulazione di eventuali interventi di natura normativa.

Desidero anch’io rivolgere alcune domande, tornando sia sugli argo-
menti trattati dai colleghi, sia affrontando aspetti differenti. Alcuni sena-
tori hanno ricondotto il problema alle dimensioni della breast unit: eb-
bene, dal momento che il professor De Vita ha ricordato che l’Italia è
stata maestra nella diagnosi e nella cura della patologia in esame, a vostro
avviso il nostro Paese ha la possibilità di esserlo nuovamente anche in
questo specifico ambito?
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Permettetemi di esprimere anche una mia preoccupazione. Quando

vigeva il metodo «arcaico», c’era, in prima istanza, l’intervento del me-

dico di medicina generale o del medico condotto, cui si andava successi-

vamente ad aggiungere quello di una serie di strutture ospedaliere di di-

verso livello (da quello di zona, all’ospedale provinciale fino a quello re-

gionale) per arrivare poi all’intervento di alcuni centri importantissimi,

come gli Istituti di ricerca clinica a carattere scientifico, che tuttora costi-

tuiscono nel nostro Paese un’importante spina dorsale, composta da 11

istituti. Ora si è però arrivati a distruggere l’articolazione territoriale,

creando l’ipertrofia degli ospedali per acuti, in cui si è passati dalle divi-

sioni alle unità dipartimentali, causando come contraccolpo la chiusura de-

gli ospedali intermedi e piccoli; in tal modo il medico di medicina gene-

rale non ha visto migliorare di molto la sua condizione, anche se ora è

stata istituita la specializzazione e si sta cercando di riempire il grande

vuoto determinatosi, con la farmacia dei servizi e le unità di cura primarie.

Nella sostanza però si è creato un problema.

Quando si prospetta un sistema di tipo hub and spoke, come si sta

facendo oggi, con un centro di unità d’organo come la breast unit, diventa

fondamentale la rete territoriale. Da questo punto di vista, pertanto, non

vorrei infatti che si distruggesse anche l’ospedale di alta specializzazione,

creando un sistema che abbia solo l’hub, ovvero il centro, e non abbia in-

vece lo spoke, ossia l’articolazione. È questa una delle mie preoccupazioni

fondamentali. Vi chiedo dunque, rivolgendomi specialmente a chi ha un

ruolo universitario, come sia possibile rendere il medico di medicina ge-

nerale protagonista di un segmento di questo percorso, anche attraverso

la formazione universitaria. A tal proposito, qualche anno fa ho cercato

di svolgere un’importante opera di persuasione, che ora sta dando qualche

risultato, per creare degli strumenti diagnostici più semplici, ma tecnolo-

gicamente affidabili per il medico di medicina generale.

La mia seconda domanda riguarda invece quanto affermato in parti-

colare dal professor Lattanzio, che ha parlato dei problemi relativi al re-

gistro e alla documentazione: tale problema, ad esempio, rientra nella ti-

pica differenziazione relativa ai sistemi cosiddetti Beveridge e Bismarck.

Laddove il sistema prevede un rigido controllo pubblico, la documenta-

zione viene scarsamente esaminata, mentre dove c’è un sistema di tipo as-

sicurativo, la situazione è diversa. Alla luce però del nostro sistema misto

pubblico-privato, credo che dovremmo affrontare in modo diverso tale

problema. Giudico positivamente i disegni di legge in discussione in Par-

lamento in materia di governo clinico e di rischio clinico; ciò detto, sotto

questo profilo credo però che l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari re-

gionali (AGENAS) potrebbe offrire dei suggerimenti importanti, dal mo-

mento che è stata creata per esercitare una funzione che prima non esi-

steva. Occorre allora rivedere il sistema dei cosiddetti registri – spesso

mi è capitato di ripeterlo in Commissione – perché esso finisce per punire

come zona ad alta densità tumorale i territori che quei registri li compi-

lano correttamente.
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Il problema di definire delle linee guida cogenti riguarda tutta la spe-
cialistica in Italia, dove l’impossibilità di creare dei collegi di accredito,
separati dall’ordine dei medici cosı̀ come attualmente concepito, finisce
per indebolire l’opera dello specialista con la conseguenza che le società
specialistiche si frantumano in una miriade di sottoruoli.

Se l’idea è quella di creare la figura dello specialista senologo, biso-
gna però segnalare che finora questo obiettivo non ha prodotto alcun risul-
tato e non solo in Italia. Nel caso in cui dovessimo creare questa figura
dovremmo allora anche chiederci a quale categoria specialistica affiliarla
e con quali requisiti di formazione, in maniera tale che le linee guida di-
ventino cogenti.

Professor Scambia, quello della malattia di genere è un concetto mo-
derno e stimolante di cui le donne parlamentari ed alcuni movimenti
hanno fatto una bandiera, al riguardo vorrei però che lei specificasse me-
glio un concetto, posto che, procedendo per estremi, si potrebbe addirittura
pensare di creare strutture specifiche dedicate alle donne. A mio avviso
questa eventualità sarebbe assolutamente da evitare, perché tali strutture
potrebbero trasformarsi in una sorta di cattedrali isolate e inefficienti, lad-
dove il concetto di genere potrebbe costituire una giusta rivendicazione.
La senatrice Bianconi ricordava, nell’ambito della medicina di genere,
un progetto che ha portato avanti l’Istituto superiore di sanità assieme al-
l’AIFA che sta dando buoni risultati, con il quale si chiede all’EMA (Eu-

ropean Medicines Agency) che gli studi clinici di fase II e di fase III dei
nuovi farmaci siano uguali tra uomini e donne, perché il problema non ri-
guarda solo i farmaci dedicati alle donne, ma i farmaci in generale, e pro-
babilmente anche quelli specifici per altri trattamenti. La questione delle
malattie di genere deve essere inquadrata, con tutte le sue peculiarità,
nei vari hub di pertinenza, oppure realizzando sistemi separati e paralleli
che mi sembrano però meno sostenibili dal punto di vista organizzativo e
economico.

Il dato più preoccupante che ha destato l’attenzione di tutti riguarda
quel 28 per cento di diagnosi di carcinoma alla mammella in fasce di età
diverse da quelle ordinariamente soggette ai programmi di screening. Vor-
remmo capire se il dato è cosı̀ significativo perché è aumentata l’attività
ricognitiva (e risulta quindi più facile calcolarne le proporzioni) o se esi-
stano altre possibili concause, quali ad esempio il trattamento estroproge-
stinico che, da venti anni a questa parte, ha mutato radicalmente alcuni
processi neuroendocrini. In proposito, sulla stampa il mondo scientifico
appare diviso tra pareri favorevoli e contrari, molto spesso maggiormente
orientati da interessi che da reali conoscenze. Sarebbe pertanto interes-
sante sapere quale sia l’effettivo livello di conoscenza raggiunto perché
questo è evidentemente un aspetto molto importante per il legislatore.

Infine, vorrei fare una piccola precisazione rispetto a quanto affer-
mato dalla senatrice Bianconi, perché – come sapete – direttive e racco-
mandazioni hanno efficacia diversa a livello europeo: finora non vi
sono state direttive cogenti, ma solo una raccomandazione in merito all’e-
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sigenza di realizzare entro l’anno 2016 centri multidisciplinari per la cura
del tumore alla mammella.

Cedo la parola agli auditi per le loro repliche.

CATALIOTTI. Signor Presidente, per quanto riguarda la domanda del
senatore Rizzi noi tutti sappiamo che il tumore della mammella purtroppo
può insorgere anche in donne molto giovani. Sappiamo che esistono i tu-
mori eredofamiliari e i fattori di rischio di tipo genetico: sono problemi
che conosciamo e che devono essere inquadrati prevedendo soluzioni spe-
cifiche per quelle fasce d’età che altrimenti risulterebbero maggiormente
scoperte dai programmi di screening. Questo è un obiettivo facilmente
perseguibile a livello territoriale da una breast unit una volta identificata
una popolazione a rischio. Concordo a tal proposito con il richiamo del
Presidente circa l’ausilio che possono fornire i medici di base, che oggi
dispongono di una serie di dati informatici sui propri assistiti e quindi do-
vrebbero essere in grado di individuare le pazienti o i pazienti che rien-
trano in certi ambiti di rischio, sia per il tumore alla mammella, sia per
il tumore al colon o per altre patologie.

Quanto alla domanda posta dalla senatrice Bianconi, tengo a preci-
sare che EUSOMA è una società scientifica che si è occupata per la prima
volta di breast unit nel 1998, quando organizzammo a Firenze un con-
gresso sul carcinoma mammario, come testimoniato dal «Florence State-
ment on Breast Cancer», pubblicato nel 1998 sull’«European Journal of
Cancer». Da quella riunione di Firenze emerse che ognuna delle tre orga-
nizzazioni che si occupano di tumori al seno, EORTC (European Organi-

sation for Research and Treatment of Cancer), EUSOMA ed Europa
Donna dovevano svolgere un ruolo ben preciso: EORTC si occupa di ri-
cerca, EUSOMA della definizione e diffusione di linee guida e Europa
Donna svolge una positiva azione di lobby. Considerato che all’epoca EU-
SOMA non aveva ancora alcun aggancio con le istituzioni comunitarie,
grazie all’azione di sensibilizzazione esercitata da Europa Donna, sono
stato invitato ben due volte al Parlamento europeo ad illustrare questi ar-
gomenti. Mi dispiace che oggi se ne siano dimenticati o comunque risulti
difficile trovare dei difensori delle nostre tesi. Mi sembra questo un mo-
tivo in più perché il nostro Paese, attraverso i suoi rappresentanti al Par-
lamento europeo, porti avanti delle iniziative in questo ambito, visto anche
che la breast unit, pur essendo nata in Inghilterra, ha visto però in Italia –
grazie ad un movimento iniziato nel 1998 ed al contributo di scienziati
internazionali – la definizione dei suoi requisiti minimi. Credo che per-
tanto valga la pena di cogliere questa opportunità per fare qualcosa a li-
vello politico, anche perché EUSOMA, in quanto società scientifica,
non ha gli strumenti per agire in questo senso.

Per quanto riguarda il tema della formazione, in qualità anche di pro-
fessore universitario, ritengo che la preparazione universitaria sia attual-
mente molto deficitaria. Si dovrebbero pertanto prevedere nelle scuole
di specializzazione, oltre agli indirizzi comuni che già esistono, delle sub-
specializzazioni per ogni disciplina (diagnostica, chirurgia, anatomia pato-
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logica, oncologia medica, eccetera), da conseguire alla fine dell’iter di
specializzazione. Non credo che sia possibile creare una figura di specia-
lista senologo esperto in tutte le discipline, ma ritengo che per ogni disci-
plina debbano essere formati degli specialisti che poi saranno chiamati a
lavorare insieme nel centro multidisciplinare di senologia, la cui direzione
non dovrà essere necessariamente affidata al chirurgo, ma al medico con
maggiore propensione e carisma per questo ruolo.

In risposta al senatore Cosentino segnalo che esistono evidenze scien-
tifiche che dimostrano che le pazienti trattate in un centro multispeciali-
stico sopravvivono più a lungo. Al di là di questo aspetto, bisogna vivere
questa realtà per rendersi conto del miglioramento della qualità della vita
e dello stato psicologico di queste pazienti quando vengono inserite in un
ambiente dove non sono più tenute ad inventarsi ad ogni passaggio dei
nuovi specialisti cui rivolgersi, ma vengono accompagnate dal personale
medico e infermieristico attraverso percorsi preordinati di trattamento.

COSENTINO (PD). Questo è chiaro, ma vorrei sapere perché i dati
che evidenziano queste differenze di percorso non vengano mai resi pub-
blici.

CATALIOTTI. Tanto per fare un esempio, per quanto riguarda i tempi
di attesa, va detto che purtroppo, stante la criticità della situazione attuale,
anche istituzioni di ottimo livello non sono in grado di rispettarli. Pre-
messo che in Toscana, a mio avviso, vi è un buon servizio sanitario, tut-
tavia, come risulta dall’allegato A della citata delibera regionale del 2007,
in alcune zone della Regione vengono effettuati un numero inferiore di in-
terventi conservativi rispetto alla media di altre zone della stessa Regione,
il che significa che in quelle aree vi è la evidente necessità di apportare
alcuni correttivi.

Ciò è possibile grazie alla rete creata dall’Istituto toscano tumori.

In risposta alla domanda del Presidente, posso dire che vi sono evi-
denze scientifiche anche recenti (mi riferisco ad alcune ricerche svolte in
Finlandia e ad una famosa pubblicazione di Gillis) che segnalano la mag-
giore sopravvivenza di pazienti trattate in centri multidisciplinari, nello
specifico si tratta di una differenza dell’8 per cento a dieci anni dalla dia-
gnosi.

COSENTINO (PD). Come precedentemente segnalato dal Presidente,
sarebbe bene che l’AGENAS o un’altra autorità a livello centrale racco-
gliesse e pubblicasse i dati relativi a tutte le Regioni.

Lei, professor Cataliotti ha citato l’esempio della Toscana, ma l’a-
spetto paradossale della discussione politica italiana oggi è che da domani
si potrebbe dibattere dei limiti della sanità toscana perché non si sa nulla
di quello che succede in Calabria!

CATALIOTTI. Sempre in risposta al Presidente, posso dire che è
chiaro che vi deve essere una rete. Ritornando ad EUSOMA ed alla cer-
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tificazione che è nata per sua iniziativa, tengo a precisare che abbiamo un
database e tutte le breast unit fanno ormai parte di un club nel quale si
può fare ricerca e sviluppare ulteriormente le proprie competenze. An-
dando in giro per l’Europa, ad esempio nella Germania citata dalla sena-
trice Bianconi, dove mi reco spesso per certificare le breast unit, abbiamo
imparato come si possono ancor più coadiuvare le associazioni femminili
per proteggere e tutelare le pazienti, creare empori collegati alle breast

unit dove le donne affette da queste patologie trovino tutto ciò che è ne-
cessario a capire come far fronte alle difficoltà pratiche di vita quotidiana
che si trovano ad incontrare nell’ambito di questa terribile esperienza.
Questo è solo un esempio di quanto abbiamo imparato e si può imparare
creando una rete di breast unit.

D’AIUTO. Con riferimento alla analisi della fallimentare esperienza
campana, posso dire che cinque anni di breast unit hanno consegnato
un feedback operativo che lascia molte perplessità circa la scarsa atten-
zione dedicata ad aspetti quali la medicina di genere da parte della cultura
dominante del sistema sanitario, fondamentalmente misogina.

In realtà, poiché non abbiamo avuto l’accortezza di condizionare la
valutazione dei manager all’attuazione della legge, gli specialisti, che
pure erano pronti a partire, hanno incontrato difficoltà organizzative e ge-
stionali interne. Pertanto, malgrado il dettato della legge, non è stato pos-
sibile registrare gli end point che ci prefiggevamo.

La difficoltà di integrazione con il territorio, ovvero con le ASL ed i
presidi sanitari è stata insuperabile, cosı̀ come è mancata la capacità di
fare rete con il medico generalista.

Aggiungo che dal momento che in base alla norma l’Istituto nazio-
nale dei tumori era il centro di riferimento e come tale governava il mo-
nitoraggio, abbiamo registrato una costante risultanza di parametri inversi
a quelli che ci si prefiggeva.

Pertanto, dal momento che si è in procinto di affrontare un processo
di elaborazione legislativo di questa materia, proprio sulla base di una ri-
lettura del feedback ottenuto, riterrei opportuno avere più sistemi di con-
trollo, che siano necessariamente governativi e che condizionino il cam-
biamento. Infatti, la conquista forse più significativa che ha modificato ra-
dicalmente l’atteggiamento culturale nell’oncologia, nella medicina del
cancro e quindi nella cura dei tumori, è stata quella di una oncologia cen-
trata su un nuovo setting organizzativo orientato alla eccellenza della pre-
stazione.

Quanto al dato, purtroppo in crescita, di incidenza del tumore alla
mammella nelle donne al di sotto dei 40 anni e della mancanza di un plau-
sibile spazio preventivo per questo campione di donne, tengo a segnalare
che abbiamo lanciato forse il primo progetto pilota europeo di disease ma-
nagement, che opera in quattro diverse direzioni al fine di individuare le
possibilità di miglioramento dell’offerta dei servizi destinati alle pazienti
appartenenti a questa fascia di età. Si intende pertanto lavorare molto sulla
diffusione della cultura della prevenzione – con un approccio diagnostico
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e quindi non solo strettamente preventivo – coinvolgendo a tal fine le
scuole ed il mondo universitario e testimonial che si sono dovute confron-
tare con la malattia. Ciò dovrebbe portare alla promozione di percorsi di
cura innovativi e a questo proposito segnalo che la risonanza magnetica
rimane lo spartiacque fondamentale per quanto riguarda la programma-
zione terapeutica, ma non certamente sotto il profilo diagnostico. Infine,
si intende promuovere per questa fascia di popolazione l’impiego di trial

clinici dedicati.

Quanto detto è ancora interamente da costruire e ciò può avvenire
soltanto in ambiti di eccellenza dedicati e in tal senso, come ha corretta-
mente osservato il collega Cataliotti, più che di breast unit si dovrebbe
fare riferimento ad unità che lavorano per la cura del seno, cioè per le
donne.

DE VITA. Al senatore Rizzi, che ha chiesto quale sia la fase in cui è
più opportuno operare la ricostruzione, non posso che rispondere che, se
possibile, sarebbe sempre meglio farlo immediatamente. La verità è che,
purtroppo, i centri in cui la chirurgia plastica è associata a quella generale
sono molto pochi. Sul territorio nazionale sono pochi anche coloro che si
occupano di chirurgia ricostruttiva e persino nelle grandi città vi sono po-
chissimi centri.

La questione è che oggi a chiedere la ricostruzione è la stessa donna.
Tant’è che i centri periferici sono fortemente penalizzati, perché quando le
pazienti apprendono che in tali centri non si effettua la ricostruzione si ri-
volgono ad altre strutture. Vi è quindi la necessità di avere una formazione
più ampia.

Ricollegandomi alle varie domande poste, e nello specifico a quella
formulata dal Presidente a proposito dell’ipotesi di formare un chirurgo
senologo, la mia opinione è che forse sarebbe meglio una figura come
quella del chirurgo oncoplastico. In futuro vedrei un chirurgo verticale,
cioè un medico che si occupi di mammella a 360 gradi, che abbia cogni-
zione della chirurgia demolitiva e di quella ricostruttiva, dunque una fi-
gura specialistica di settore che possa offrire ovunque un buon servizio.

Personalmente tengo cinque corsi di formazione con chirurgia in di-
retta durante l’anno e questi corsi sono frequentati nella maggioranza dei
casi da chirurghi generali, laddove gli specialisti sono pochissimi. Ripeto,
la maggior parte di essi sono chirurghi generali che vengono ad appren-
dere perlomeno come mettere un espansore, considerato che il 75 per
cento, cioè i tre quarti delle nostre ricostruzioni, si fanno con impianti pro-
tesici. Questo accade perché grazie al cielo da questo punto di vista siamo
un Paese avanzato e quindi abbiamo diagnosi precoci. Ricordo che qual-
che mese fa sono stato invitato dall’Istituto tumori di Mosca a tenere una
relazione ed in tale occasione credo mi abbiano preso per un marziano
semplicemente perché ho parlato di nipple sparing mastectomy, facendo
quindi riferimento a tumori in stadio T1 e T2, laddove in tale struttura
prima dello stadio T3 non intervengono mai su una paziente. Ho infatti
dovuto prendere atto di casi disastrosi, del resto bisogna considerare che
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il territorio russo è molto ampio e i centri d’eccellenza sono pochi e sono
situati a Mosca, San Pietroburgo e Kiev. Le città sono poche, ma la po-
polazione russa è distribuita su un territorio molto vasto. In quei territori,
molto spesso il tumore viene scoperto in una fase avanzatissima e quindi
in quel contesto parlare della possibilità di effettuare una ricostruzione la-
sciando intatto il mantello cutaneo e il complesso areola-capezzolo appare
come qualcosa di fantascientifico, perché assai distante dalla realtà che
sperimentano.

Fortunatamente noi abbiamo questa chance, ma purtroppo – e mi ri-
faccio alla domanda della senatrice Bianconi – i DRG sono totalmente
inadeguati. Personalmente mi trovo in una situazione di grande disagio,
e del resto se si confronta il rimborso riconosciuto con i costi del mate-
riale e del tempo impiegato per effettuare un intervento micro-chirurgico
non si può che prendere atto della perdita secca che ci troviamo ad affron-
tare. Un intervento micro-chirurgico effettuato da mani esperte comporta
comunque almeno 5 ore di lavoro, altrettante ore di sala operatoria, l’uti-
lizzo del filo da microchirurgia e di una strumentazione particolare, che
talvolta comprende anche il microscopio. Tale operazione non si può
che compiere in un centro di eccellenza, ed anche effettuando una sele-
zione dei pazienti, occorre considerare che in un caso su quattro, può ri-
sultare indispensabile l’utilizzo del tessuto autologo anche in prima
istanza. Da questo punto di vista quella della inadeguatezza dei DRG è
quindi un problematica che avvertiamo molto.

Sempre a proposito dei DRG vorrei aggiungere un ultimo esempio
che riguarda in modo particolare la battaglia che personalmente sto con-
ducendo nei confronti dell’amministrazione della struttura in cui opero e
della Regione. Normalmente, per ottenere un buon risultato, la ricostru-
zione mammaria va compiuta in due tempi: un primo momento in cui
si sistema l’espansore, che deve essere completamente coperto dal mu-
scolo, ed un secondo momento, che generalmente interviene a distanza
di qualche mese, in cui si rimuove l’espansore, si colloca la protesi defi-
nitiva e si rimodella il lato controlaterale, per garantire una migliore sim-
metria del seno. Oggi esistono dei nuovi materiali, derivati dal collagene
(in questo caso si tratta di pericardio bovino), che consentono di effettuare
l’intervento in un unico momento. Questo piccolo foglio di materiale –
che ha un’area di circa 10 centimetri per 8 centimetri – costa molto, circa
1700 euro.

Ho dunque cercato di fare leva sull’amministrazione evidenziando, da
un lato il fatto che l’utilizzo di questo nuovo materiale consente di effet-
tuare un ricovero in meno, e quindi produce il risparmio di un DRG, e,
dall’altro, sottolineando la conseguente riduzione della lista d’attesa e il
fatto che in tal modo si offre ad un’altra paziente l’opportunità di essere
ricoverata. Infatti, la ricostruzione può essere effettuata in un unico tempo,
garantendo alla paziente un risultato cosmetico straordinario, oltre a con-
sentire il superamento di alcuni problemi tecnici che si possono presen-
tare, quali ad esempio la distorsione del complesso areola-capezzolo. A
fronte di questi vantaggi c’è però il problema dell’aumento del costo e
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per di più rispetto ad un DRG già inadeguato. Si renderà dunque necessa-
rio contrattare con la Regione un contributo «fuori sacco» o comunque un
diverso riconoscimento di questa prestazione.

L’auspicio è che da questa Commissione possa venire lo stimolo a
pagare diversamente i DRG effettuati in strutture di eccellenza e che ga-
rantiscono un servizio di un certo tipo, il che significa che occorrerà pre-
vedere dei DRG dedicati. Ciò è indispensabile, altrimenti si continuerà a
penalizzare le strutture che lavorano meglio, almeno per quel che riguarda
l’offerta dei servizi.

Al senatore Cosentino dico che purtroppo – lo affermo con tristezza,
essendo napoletano – la nostra sanità viaggia a due velocità. Sappiamo ad
esempio che in Calabria – mi riferisco all’esempio fatto in precedenza –
gli accertamenti diagnostici sono in ritardo rispetto alla media nazionale.

LATTANZIO. Al senatore Rizzi desidero rispondere che, senza alcun
dubbio, ancora oggi la pietra angolare e ineludibile della diagnostica è la
mammografia di alta qualità. Il riferimento all’alta qualità è importante
quanto quello alla mammografia; purtroppo, l’aspetto della qualità oggi
– dopo quarant’anni di utilizzo di questo strumento – è ancora significa-
tamente disatteso. Quanto all’ecografia posso dire che è un esame comple-
mentare utilissimo, che però ha una sua valenza se è contestualizzato al
risultato della mammografia e non se è demandato a terzi, altrimenti il
principio per cui «tot capita, tot sententiae» rischia di influire fortemente
sulla diagnosi.

Per quanto riguarda le domande della senatrice Bianconi, vorrei in-
nanzitutto precisare che la percentuale citata, riferita alle donne sotto i
40 anni con diagnosi di tumore alla mammella non è del 28 per cento,
ma del 8 per cento. Il problema riferito alle donne sotto ai 40 anni può
essere affrontato attraverso l’integrazione con la medicina di base. Ripeto,
trattandosi di un numero inferiore di pazienti e potendo spesso essere ef-
fettuata una diagnosi clinica, tale problema può essere arginato attraverso
l’aiuto del medico di medicina generale.

Come sa bene la senatrice Bianconi, non smetterò mai di sottolineare
quanto sia inconcepibile la disattenzione nei confronti delle donne che
hanno tra i 40 e i 49 anni. Mi prendo dunque la responsabilità di dire
che, ad oggi, non c’è un dato scientifico reale che attesti l’esistenza di dif-
ferenze tra quel campione di donne e quelle che hanno tra i 50 e i 59 anni.
Il 90 per cento della letteratura internazionale che, fino ad ora, ha limitato
lo screening alle donne con più di cinquant’anni, faceva riferimento glo-
balmente a tutte le donne sopra i cinquant’anni, comprese le settantenni, e
quello di tutte le donne al di sotto di quell’età, comprese le trentenni. Se
invece si studia l’incidenza dei casi su tutte le varie fasce di età – e a tal
proposito abbiamo effettuato approfondimenti specifici su tali fasce d’età
– si potrà verificare che il 28-30 per cento dei casi di carcinoma riguarda
la fascia che va tra i 40 e i 49 anni e che non ci sono particolari difficoltà
diagnostiche rispetto alla fascia d’età successiva, ma c’è semplicemente un
aumento del costo bioptico.
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Possiamo idealmente considerare due fasi nello screening: la prima

fase, storica e eneludibile, che io definisco del «proto screening», o

«screening arcaico», che aveva la necessità di due proiezioni, ogni due

anni, con alcune peculiarità tecnico-metodologiche, e che ha avuto il gran-

dissimo merito di far aumentare il numero delle mammografie e di far ca-

pire alle donne che grazie allo screening ci si può salvare. Oggi dobbiamo

ottenere però un’anticipazione della diagnosi e dunque non dobbiamo con-

fondere il mezzo, ovvero lo screening, con il fine, ovvero l’anticipazione

diagnostica. Abbiamo perciò il dovere di fornire un’anticipazione diagno-

stica moderna: non è ancora chiaro a tutti quanto sia rischioso far esami-

nare la donna invitata allo screening da un medico radiologo «lettore» –

che si limita cioè a verificare con un «sı̀» o con un «no» l’esistenza di

un’alterazione mammografica con un esame eseguito in due sole proie-

zioni – e far concludere l’iter diagnostico, spesso da un altro medico ra-

diologo «approfonditore». In molti programmi di screening, infatti, il me-

dico «lettore» possiede un’esperienza che a stento arriva alle mille mam-

mografie all’anno, che è assolutamente inconsistente, tanto che non affide-

rei mai mia moglie a un radiologo che abbia esaminato meno di 3000

mammografie l’anno. Non voglio fare del terrorismo, ma segnalare un

problema che non viene mai evidenziato. Bisogna dunque considerare

questo primo iato e, successivamente, anche il dato costituito dal tempo

connesso al cosiddetto approfondimento diagnostico – ovvero la mammo-

grafia completa e l’ecografia – e alla tipizzazione preoperatoria. Occorre

infatti intervenire con l’ago aspirato e procedere ad una micro-biopsia,

perché al chirurgo della breast unit deve giungere una diagnosi certa,

dal punto di vista della citologia e della microistologia: è questo, del resto,

che richiede la senologia moderna. In Puglia abbiamo iniziato questo tipo

di percorso dal 1991 e dunque possiamo mettere a disposizione i dati che

dimostrano chiaramente la preferenza delle donne per i centri che consen-

tono di operare one shot, ovvero di recarsi in un solo centro e di avere una

diagnosi in tempo reale. Dunque, si sottopongano pure le strutture di ec-

cellenza ai controlli più severi, a valutazioni approfondite con indicatori

vincolanti di processo e di risultato, poi però bisogna anche aiutare quelle

che risultano essere di vera eccellenza e che non possono essere trattate

con risorse di uomini e di mezzi inferiori a quelle di presidio sanitario

che operi in provincia!

Per quel che riguarda infine la formazione del senologo, sono dell’av-

viso che la figura del semplice «radiologo totipotente» debba essere sosti-

tuita con quella del superspecialista senologo. Quando sono stato presi-

dente della sezione senologia della Società italiana di radiologia medica

– cosı̀ come il professor Simonetti che mi è succeduto – ho cercato di pro-

cedere in tale direzione ipotizzando un primo triennio comune di radiolo-

gia e un successivo indirizzo specialistico in senologia, della durata di due

anni. Ogni specialità interessata alla diagnosi e al trattamento deve infatti

essere superspecialistica, anche se poi ci possono essere dei consulenti per

alcuni aspetti peculiari. Secondo me questo è il modo di uscire da una si-
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tuazione che oggi, paradossalmente, rischia di vanificare tutta una serie di
successi che abbiamo conquistato in ambito diagnostico.

Voglio mettervi in guardia anche rispetto ad un’ultima questione.
Non aspettiamoci di aumentare la copertura, ed aggiungo che anche
quando in molti studi si parla di «copertura raggiunta», dobbiamo essere
consapevoli che ciò non significa assolutamente nulla, posto che si fa ri-
ferimento al numero degli inviti effettuati ma non a quello degli esami ef-
fettivamente eseguiti.

SCAMBIA. Signor Presidente, vorrei aggiungere alcuni dettagli ri-
guardo alla specializzazione e al ruolo dell’università. Anch’io penso
che non possano esistere la figura del senologo o una specialità in seno-
logia. Occorre invece incentivare tale superspecializzazione nell’ambito
della chirurgia ginecologica, della chirurgia generale e della chirurgia pla-
stica. Per farvi un esempio, al Policlinico universitario Gemelli sono i chi-
rurghi generali ad occuparsi di senologia, ma anche due ginecologhe de-
dicate alla chirurgia senologica, una delle quali, peraltro, si sta specializ-
zando in chirurgia plastica. Credo infatti che il concetto vincente sia
quello illustrato dal professor De Vita, ossia di un chirurgo oncoplastico
dedicato che può provenire indifferentemente dalla ginecologia, dalla chi-
rurgia generale o dalla chirurgia plastica, l’importante è che abbia seguito
un percorso formativo.

Per quanto concerne la salute femminile, nell’ambito dei centri di ri-
ferimento devono sicuramente essere istituiti dei percorsi diagnostico-tera-
peutici dedicati specificatamente alla donna, tali da configurarsi come una
sorta di ospedale al femminile, ancorché inseriti in strutture ospedaliere
esistenti. È chiaro che vedrei con molto favore la realizzazione di alcuni
ospedali specifici dedicati alla salute femminile o almeno un IRCCS in
Italia dedicato alle patologie di genere.

I risultati migliori sotto il profilo diagnostico-terapeutico fanno sicu-
ramente capo ai centri di eccellenza, ma questa non è una realtà che sco-
priamo oggi. Per il tumore alla mammella si tratta di un dato importante;
analogamente, nel caso del tumore dell’ovaio, la meta-analisi dimostra che
le pazienti guariscono o muoiono in funzione di dove sono trattate. Ci
sono almeno 12 studi clinici controllati che riferiscono quanto appena os-
servato. Ma questo è un dato che conoscono tutti, il problema è quindi la
volontà di procedere in una determinata direzione.

COSENTINO (PD). Lo sanno tutti, tranne chi programma.

SCAMBIA. O chi non vuole vedere questo dato, perché basterebbe
prevedere che chi non abbia operato almeno 50 tumori ovarici non possa
intervenire per risolvere definitivamente la questione. Il problema è que-
sto, ma bisogna che chi legifera lo preveda espressamente.

Un altro aspetto critico di notevole rilevanza concerne il sistema de-
gli attuali DRG, tipico esempio della scarsa considerazione che in Italia
viene data alla salute femminile, perché i DRG cui si faceva prima riferi-
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mento vengono assimilati a DRG ginecologici specifici che attualmente
sono a dir poco sottostimati. Un intervento per un’endometriosi che può
durare fino a sei ore, eseguito su una paziente che muore di dolore, viene
remunerato la metà di un’appendicectomia che solitamente dura 15 minuti,
peraltro in una sala operatoria che non è nemmeno attrezzata per questo
genere di operazioni, laddove per l’endometriosi si ha bisogno di stru-
menti endoscopici di alto livello. Questo è un punto nodale: se vogliamo
creare dei centri di eccellenza, bisogna allora garantire ai medici la possi-
bilità di lavorare. Nel mio caso, ogni volta che eseguo un intervento di
questo tipo devo cercare poi di recuperare le perdite con altri 78 piccoli
interventi, perché altrimenti non mi ripago nemmeno le tre giornate di de-
genza. Basti pensare al caso del taglio cesareo o al parto: se queste pre-
stazioni dovessero essere pagate secondo i criteri attuali ad una struttura
converrebbe smettere di erogarle. Credo che questo sia un aspetto fonda-
mentale. Il messaggio che mi augurerei si ricavasse da questa audizione è
che occorre parametrare i criteri di remunerazione degli attuali DRG ai
costi degli interventi sostenuti nell’ambito di centri di eccellenza, come
l’Istituto Regina Elena o il Policlinico universitario Gemelli, altrimenti an-
dremo sempre in deficit di bilancio.

CATALIOTTI. Signor Presidente, riallacciandomi alla questione della
formazione, come già evidenziato dai miei colleghi oggi, bisogna fare in
modo che sia garantita una progressione di carriera dei superspecialisti.
Dico questo perché nel mio reparto ho curato la formazione di chirurghi
oncoplastici dedicati, ma ovunque questi medici vadano a lavorare si tro-
vano nell’impossibilità di operare in pronto soccorso o in chirurgia gene-
rale, dovendo necessariamente operare in un centro di eccellenza che si
occupi di queste patologie. Ciò significa che la problematica della forma-
zione deve essere affrontata da molti punti di vista.

PRESIDENTE. La ringrazio per questa ultima precisazione, professor
Cataliotti, anche se debbo sottolineare che il problema da lei sollevato at-
tiene specificatamente alla questione della formazione e deve essere af-
frontato dall’organo competente.

Ringrazio tutti gli intervenuti per il prezioso contributo offerto ai no-
stri lavori e per l’utile documentazione consegnataci che sarà importantis-
sima ai fini della stesura dello schema di documento conclusivo della pre-
sente indagine conoscitiva.

Dichiaro pertanto conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’inda-
gine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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