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Standard qualitativi per i programmi di screening 
mammografico in Svizzera: 
informazioni supplementari 

Introduzione: situazione iniziale e obiettivi del gruppo di lavoro 

In Svizzera, la Confederazione e i cantoni promuovono la diagnosi precoce del cancro del seno nel 

quadro di programmi di screening organizzati. Attualmente sono dodici i cantoni che offrono questo 

tipo di programmi. Negli altri cantoni la diagnosi precoce del cancro del seno non è disciplinata da 

norme legali e di conseguenza non deve soddisfare standard qualitativi vincolanti. A livello 

svizzero, i criteri generali di qualità sono stati definiti nell'ordinanza sulla garanzia della qualità dei 

programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia del 23 giugno 1999. 

Tuttavia, l'ordinanza contiene norme molto generali e non è più aggiornata da tempo. Negli ultimi 

anni sono stati intrapresi numerosi sforzi per armonizzare i requisiti dei programmi di screening, 

anche se purtroppo non si è ancora giunti a standard vincolanti per tutti i programmi. 

Un gruppo di lavoro interdisciplinare è stato creato per sviluppare standard qualitativi aggiornati, da 

una parte basandosi sulle linee guida europee (European Guidelines for Quality Assurance in 

Breast Cancer Screening and Diagnosis, (EUL), 4
a
 edizione, 2006), dall'altra adeguandosi alle 

particolarità del sistema sanitario federalistico svizzero. I nuovi standard mirano a essere vincolanti 

per tutti i programmi di screening mammografico in Svizzera.  

Il gruppo di lavoro ha elaborato le nuove linee guida tra l'estate 2012 e l'autunno 2014, nel corso di 

quattro sedute e di diverse fasi di consultazione. All'inizio del 2014, una bozza prefinale è stata 

sottoposta a un'ampia procedura di consultazione, alla quale sono state invitate a partecipare tutte 

le direzioni sanitarie, l'Ufficio della sanità del Liechtenstein, la Conferenza dei direttori cantonali 

della sanità e 65 associazioni, organizzazioni settoriali, associazioni professionali e organizzazioni 

di pazienti. Alla fine al gruppo di lavoro sono pervenute 47 prese di posizione, che sono state prese 

in considerazione nell'elaborazione finale degli standard. La bozza risultante viene ora trasmessa 

all'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, che deciderà sui passi successivi. 

I membri del gruppo di lavoro interdisciplinare sono riportati nella pagina web: 

www.krebsliga.ch/mammografie. 

Commenti esplicativi su alcuni standard 

Gli standard qualitativi completi sono consultabili nella pagina www.krebsliga.ch/mammografie. 

Seguono alcune osservazioni sui punti principali: 

Numero di letture 

L’obiettivo qualitativo è che ogni mammografia sia valutata da due radiologi qualificati. I requisiti 

minimi dei radiologici lettori sono stati innalzati rispetto alle norme attuali. Uno dei due deve 

eseguire almeno 2000 letture all'anno, idealmente 3000. Per l'altro lettore sono sufficienti 1000 

letture all'anno, ma anche in questo caso ne sarebbero auspicabili 3000. Ai programmi viene 

concesso un periodo di transizione di due anni per compiere i necessari adeguamenti. 

Nelle linee guida europee è definito solo il numero di letture richiesto al radiologico più qualificato, 

che deve equivalere almeno a 5000 all'anno. Questa cifra è attualmente messa in discussione nel 
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quadro della rielaborazione delle linee guida europee. Il numero minimo di letture stabilito per la 

Svizzera si basa sui dati scientifici attuali, sull'opinione degli esperti all'interno del gruppo di lavoro 

e sulle realistiche possibilità di attuazione nel sistema sanitario decentralizzato svizzero. 

Requisiti inerenti alla qualità per i tecnici di radiologia medica, TRM  

I requisiti per la formazione e il perfezionamento dei TRM sono definiti nei nuovi standard (vedi più 

avanti). Essi comprendono anche il numero di esami mammografici che devono eseguire 

annualmente per partecipare a un programma: almeno 300, idealmente 1000. 

Formazione e perfezionamento 

La formazione e il perfezionamento delle categorie professionali partecipanti allo screening 

vengono disciplinati nel dettaglio. Le novità più importanti sono: 

 le associazioni professionali devono elaborare in collaborazione con la federazione «swiss 

cancer screening» un concetto di perfezionamento e aggiornamento professionale 

conforme alla norma europea; 

 i radiologi devono aver superato un esame di ammissione per entrare a far parte di un 

programma di screening; 

 se i requisiti di qualità non sono rispettati sono previste sanzioni, per esempio l'esclusione 

di uno specialista dal programma. 

Informazione delle donne 

La bozza dedica un intero capitolo all'informazione da fornire alle donne invitate allo screening, in 

particolare insiste sul diritto di queste ultime a un'informazione completa e neutrale. I vantaggi e i 

rischi dello screening devono essere quantificati e comunicati in modo uniforme attraverso tutti i 

programmi. 


