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“Archivio Storico anni ‘90” 
 

In ambito GISMa – FONCaM si è costituito un 

gruppo di lavoro multidisciplinare con lo scopo 

di individuare: 

- le PROCEDURE DIAGNOSTICO -
TERAPEUTICHE più appropriate; 

 
- gli INDICATORI per verificare l’adesione nella 
pratica clinica alle linee guida e la praticabilità 

delle stesse; 
 

-  i LIVELLI OTTIMALI degli indicatori. 
 



      
          ALLO SCOPO È NATO SQTM 
 
           archivio oncologico 
 

    contenente le variabili necessarie al 
calcolo degli  
INDICATORI DI QUALITA’ della 
DIAGNOSI e del TRATTAMENTO  
 
e  utilizzabile per l’ANALISI LIBERA 
dei dati raccolti 
 
fornisce in automatico refertazioni 
corrette e storia clinica della paziente 

 



Prevenzione Serena 
in Piemonte e Val d’Aosta

SQTM 

ha permesso la verifica degli 

indicatori regionali dal 2000
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Interv. conservativo in casi di carcinoma in situ <= 20 mm.

Diagnosi preoperatoria nei cancri (C5, B5)
Margini indenni (≤1mm.) all’intervento definitivo

No congelatore se diametro tumore <=10 mm.
Intervento entro 30 gg. dalla prescrizione



Raccomandazione 
Linee Guida Regione Piemonte 

2002:

“La paziente affetta da neoplasia 
mammaria dovrebbe essere gestita 
da un Gruppo Interdisciplinare  di 

Cure (GIC) di senologia costituito da 
operatori con un adeguato livello di 

formazione specifica”.



PERCORSO

• 2002: corso di perfezionamento in senologia
• 2004-05: master universitario di II livello in  

senologia
• 2007-2010:programma quadriennale di 

formazione permanente e aggiornamento 
nell’ambito della rete oncologica sul carcinoma 
mammario 

• 2007-2008: master universitario di II livello in  
senologia





FORMAZIONE INTERATTIVA 
MULTIDISCIPLINARE (F.I.M.)

-DISCUSSIONE DI CASI CLINICI

-EVENTI FORMATIVI
(lezioni-seminari) 



La formazione teorico-pratica avviene 

tramite la gestione, con la presenza di un 

tutor, di casi clinici reali, proposti dai 

vari poli.



- caso in pre-operatorio
- dati clinico-anamnestici-foto
- immagini rx-eco-cit-ist
- schede sqtm
- discussione multidisciplinare

FIM PRIMA PARTE

DISCUSSIONE DI CASI CLINICI









- intervento chirurgico
- diagnosi istologica 
- d. multidisciplinare trattamento post

FIM SECONDA PARTE

DISCUSSIONE DI CASI CLINICI



• 4 seminari residenziali sulle tecniche di comunicazione

• Aspetti medico-legali e complicanze del trattamento nel carcinoma mammario

• Ruolo della chemioterapia primaria 

• Aggiornamenti su Follow Up, PET e RM

• valutazione istopatologica dei margini nei carcinomi intraduttali

• ricerche bibliografiche on line 

• radioterapia: presente e futuro

EVENTI FORMATIVI



1) Seminario e corso Pratico “Large section histopathology of       
the breast: pathological - radiological correlation and clinical 
implications” 

EVENTI FORMATIVI

2)



PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO DEL LINFONODO SENTINELLA
IN PATOLOGIA MAMMARIA: PROPOSTA DELLA SIAPEC-IAP,
REGIONE PIEMONTE
F. PIETRIBIASI1, G. DE ROSA2, R. ARISIO3, R. BAGNATO4, N. RAVARINO5, M.
PAVESI6, G. CANAVESE7, I. CASTELLANO8, A. SAPINO8 E SIAPEC-IAP PIEMONTE

Pathologica 2006;98:167-170 



Scheda sull'Attività dei Gruppi di lavoro:

- TITOLO DEL LAVORO: 

Protocollo di studio Anatomo-Patologico del linfonodo sentinella
- OBIETTIVO DEL LAVORO: 

La mancanza di linee guida standardizzate per l’esame anatomo-patologico del linfonodo sentinella determina, come emerge dalla 

recente letteratura, risultati diversi tra i vari centri per quanto concerne la frequenza delle micrometastasi e delle cellule tumorali 

isolate. L’obiettivo del gruppo di lavoro è quello di uniformare, nell’ambito GISMa, la metodica di studio anatomo-patologico. 

-COORDINATORI:

Referenti: Prof.ssa Anna Sapino (Torino) 

Prof.ssa Patrizia Querzoli (Ferrara). 

Dott.ssa Francesca Pietribiasi

-INDIRIZZO E-MAIL PER INVIO CONTRIBUTI/COMMENTI:

anna.sapino@unito.it, 

tel: 011.6334127 fax: 011.6635267

Patrizia Querzoli

grp@unife.it



F.I.M./Master:  lezioni 2008
• terapia neoadiuvante ormonale
• utilizzo database SQTM 
• presentazione progetto Diana 5
• consenso sulla nipple-sparing
• esiti funzionali dopo interventi mammari e 

dopo ricostruzione
• controllo di qualità per i fattori prognostici 

per il carcinoma mammario in Piemonte
• linee guida piemontesi sul linfonodo 

sentinella
• trattamento dei casi screen-detected: 

correlazione radiologico –terapeutica.



MASTER 2004

18 ISCRITTI  (dip: 1-2-3-5-6-7-8)

• 8 GINECOLOGI 
• 7 CHIRURGHI
• 2 ANATOMOPATOLOGI
• 1 COORDINATORE DI PROGR. DI 

SCREENING



MASTER 2008

14 ISCRITTI (dip: 1-2-3-4-5)

• 4 GINECOLOGI 
• 5 CHIRURGHI
• 1 ANATOMOPATOLOGO
• 1 RADIOTERAPISTA
• 3 ONCOLOGI



INCONTRI 2004-2008:

45
TOTALE CASI PRESENTATI

88

DISCUSSIONE DI CASI CLINICI



Dal settembre 2006: 2 crediti ECM/incontro

Dal 2008: 5 crediti ECM ogni 2 incontri

DISCUSSIONE DI CASI CLINICI
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Multidisciplinarietà: si*

Estensione regionale: parziale



formazione interattiva 
multidisciplinare (f.i.m.)

e
SITO DIDATTICO

www.fimcasiclinici.it













































Sito Didattico

La sezione dedicata ai casi clinici

è ospitata in 

un’area riservata, 

il cui accesso è limitato da 

username e password. 



Sito Didattico

Username e password possono 

essere richiesti da tutti gli specialisti 

interessati, scrivendo a: 

info@fimcasiclinici.it

mailto:info@fimcasiclinici.it


Sito Didattico

Il Sito è...quasi in 
costante

aggiornamento e 
monitoraggio.



Sito Didattico:
numero di accessi al sito 2008

I   trimestre : 12252

II  trimestre : 13970

III trimestre : 12337

IV trimestre : 17224



www.fimcasiclinici.it
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