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Più qualità e trasparenza per le pazienti affette da cancro del seno
I centri di senologia di Basilea e San Gallo ricevono il marchio di qualità
Lanciato circa due anni fa, questo progetto ha raggiunto una tappa importante:
oggi, a Berna, la Lega svizzera contro il cancro (LSC) e la Società Svizzera di
Senologia (SSS) conferiranno al centro di senologia dell'Ospedale universitario di
Basilea e al centro di senologia di San Gallo (Ospedale cantonale di San Gallo /
Ospedale di Grabs) il marchio di qualità per centri di senologia. Questa
certificazione viene conferita a chi assicura il miglior trattamento e la miglior
assistenza alle donne colpite da cancro del seno e mira nel lungo termine a
promuovere la trasparenza e la qualità dell'assistenza medica.

«Oggi è un giorno speciale», afferma soddisfatto il PD Dr. med. Christoph Rageth,
Presidente della SSS. «Dopo anni di intenso dibattito per definire i quasi 100 criteri di
qualità che un centro di senologia svizzero deve soddisfare per ottenere il nostro marchio
di qualità, oggi possiamo certificare i primi due centri secondo le direttive svizzere. A
differenza dei certificati stranieri di cui già si fregiano cinque centri senologici svizzeri
(Ticino, Aarau, Zurigo, Baden e Lucerna), questo marchio tiene conto della specificità
delle strutture svizzere».
I preparativi per questo progetto sono iniziati già cinque anni fa, inizialmente in forma
privata presso le associazioni professionali mediche interessate. Come punto di partenza
sono stati utilizzati i criteri di qualità formulati nel 2000 dalla EUSOMA (European Society
of Breast Cancer Specialists) per il trattamento e l'assistenza delle donne affette da
cancro del seno.
Da oltre due anni la LSC è «madrina» del marchio di qualità. Uno dei fattori principali che
l’hanno spinta a scendere in campo è stato uno studio dei registri svizzeri dei tumori, i cui
risultati hanno suscitato un interesse particolare: la qualità del trattamento che una
paziente affetta da cancro del seno riceve in Svizzera dipende dalla regione e dall'istituto
in cui viene curata. «Questo risultato ci ha spinti ad agire», sottolinea il Prof. Dr. med.

Jakob R. Passweg, Presidente della LSC. «Con questo marchio intendiamo offrire alle
pazienti un punto di riferimento e contribuire ad assicurare che le malate ricevano la
migliore assistenza e il miglior trattamento possibile su tutto il nostro territorio. Il nostro
marchio garantisce la trasparenza necessaria e il rispetto di elevati requisiti di qualità.»
Il processo di certificazione è stato preparato e condotto dalla fondazione sanaCERT
suisse, con la collaborazione della LSC e di vari esperti di diverse specialità. Il marchio di
qualità ha ricevuto buoni voti dall'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), che
lo scorso anno ha pubblicato le proprie raccomandazioni per la certificazione in medicina.
La commissione competente dell'ASSM ha assegnato al marchio il giudizio globale «molto
buono».
«La qualità deve essere percepibile dalle pazienti. Per noi medici ed infermieri deve
essere trasparente e misurabile. E per la politica sanitaria deve essere vincolante e
accessibile dalle pazienti. Da questo punto di vista il marchio di qualità creato dalla SSS e
dalla LSC è perfetto», riepiloga il Prof. Dr. med. Beat Thürlimann, primario e Direttore del
centro di senologia di San Gallo, che oggi riceverà la certificazione.
Il Prof. Dr. med. Christoph Rochlitz, primario di oncologia e Direttore del centro di
senologia dell'Ospedale universitario di Basilea, il secondo centro a ricevere la
certificazione, aggiunge: «Questa certificazione ci aiuta nello sforzo di migliorare
continuamente i processi e la collaborazione tra i nostri reparti, a tutto vantaggio delle
principali interessate: le nostre pazienti. Il marchio rende la qualità del nostro lavoro
visibile e affidabile.»
A breve altri centri di senologia dovrebbero ricevere la certificazione. Sono già
programmati i prossimi audit e le verifiche di nuovi dossier di candidatura. Il prossimo
bando è previsto per ottobre 2012.
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La Lega svizzera contro il cancro (fondata nel 1910) é un'organizzazione di utilità pubblica e non
persegue scopi di lucro. Essa opera nella prevenzione del cancro, la promozione della ricerca e
assiste i malati di cancro ed i loro congiunti. Nella sua funzione nazionale di organizzazione
ombrello risiede a Berna, essa unisce 19 leghe cantonali e regionali. È certificata con il marchio
ZEWO e si finanzia prevalentemente con donazioni.

