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Oggetto : interrogazione presentata dal consigliere Andrea Bellucci nella seduta consiliare del 10/11/2016 
    In ordine a “Chirurgia senologica Rimini-Santarcangelo” 
 
 

In riferimento alla sua interrogazione si rappresenta quanto segue :  
la chirurgia senologica di Santarcangelo non subirà alcun ridimensionamento in quanto saranno 

mantenute tutte le risorse necessarie a mantenere l'attuale attività sia in interventi chirurgici  sia in attività 
specialistica senologica. Anche se la riorganizzazione prevede una unica unità operativa complessa 
di chirurgia senologica con direzione a Forlì peraltro già esistente  (negli altri ambiti territoriali della Romagna 
non vi sono unità  operative complesse di chirurgia senologica), a Santarcangelo verrà mantenuta una unità 
operativa semplice di tipo gestionale nell'ambito  della breast unit che vede coinvolte altre strutture sanitarie   
dell'ospedale di Rimini (prevenzione oncologica, centro screening, oncologia medica, anatomia patologica, 
fisiatria, psicologia,...).    
Questo significa che tutte le donne residenti nel territorio riminese continueranno ad essere operate a 
Santarcangelo in quanto vi trovano la migliore risposta chirurgica oggi possibile.  

Le attuali dotazioni di personale e attrezzature, insieme al buon funzionamento dell'intera equipe 
interdisciplinare della breast unit di Rimini, garantiranno il mantenimento dei tempi d'attesa sia nella fase 
della diagnostica sia nella fase chirurgica e post-chirurgica.  

La tempestività   di intervento non può essere solo post-diagnosi ma anche il periodo che intercorre per 
fare diagnosi attraverso una serie di accertamenti  diagnostici è fondamentale che sia più breve possibile.  

È questa la forza di una breast unit certificata Eusoma che obbliga a dare garanzie sui tanti indicatori di 
qualità e che assicurano la presa in carico complessiva delle donne con risposte adeguate su tutto il   
percorso. L'Azienda USL deve garantire omogeneità di percorsi in tutto il territorio della Romagna: per 
questa ragione è necessario creare integrazione e coordinamento tra le strutture, compresa una unica   
struttura complessa di chirurgia senologica a sede Forli con due strutture semplici a Rimini e a Ravenna. 

Il ruolo della direzione unica è anche quello di favorire il confronto clinico tra i professionisti per 
l'implementazione in tutti gli ambiti delle migliori pratiche clinico-chirurgiche sulla base di protocolli operativi 
condivisi. Va tenuto conto del fatto che dei risultati  ottenuti dalla chirurgia senologica di Santarcangelo non 
risponde alla Direzione Generale solo il Responsabile della struttura semplice di chirurgia senologica di 
Santarcangelo ma anche il Direttore della struttura complessa di Forlì che dovrà preoccuparsi quindi di  
garantire il livello qualitativo oggi espresso. 
A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti 
 
 
 
         Gloria Lisi 


