
                          Ordine dei Tecnici sanitari  

                        di radiologia medica e delle 

                        professioni tecniche, della  

                                                riabilitazione e della  

                           prevenzione – 

                       Provincia di Foggia  

Prot. n°: 410/2019 
                                                                                                                                              Foggia, 20/05/2019 
 

Al Direttore della Breast Unit 
AOU Ospedali Riuniti Foggia 

Dott. Marcello Di Millo 
 breastunit@ospedaliriunitifoggia.it 

 
Al Direttore sanitario 

Dott. Franco Mezzadri 

dirsanitaria.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it  
 

E, p.c.  
All’Associazione AGATA Foggia 

associazioneagatafoggia@gmail.com 
 
 

Oggetto: Breast Unit. Richiesta di correzione brochure rivolta alla cittadinanza. 
 
Gent.mi, 
con il fine di migliorare la Clinical governance della Breast Unit, intesa come “creazione di un 
ambiente che favorisca l’eccellenza multiprofessionale”1, Vi chiedo di integrare la brochure (in 
allegato) citando i tecnici di radiologia in Senologia. 
A dire il vero, ci sarebbero da elencare anche i fisioterapisti e i TSRM di Radioterapia e Medicina 
Nucleare. Tuttavia, almeno chi esegue le mammografie deve essere presente poiché fa parte del 
core team previsto dalle Linee guida EUSOMA2 alle quali si rifà anche la Regione Puglia3. 
Nel suddetto core team non ci sono invece altri “specialisti” che però avete citato, quali l’anestesista, 
il reumatologo, etc… 
Per cui, anche ai sensi del Codice di Deontologia medica, Vi invito a “favorire la collaborazione, la 
condivisione e l’integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e di 
cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilità”. 

                                                 
1 https://www.gimbeducation.it/pagine/387/it/clinical-governance  
 
2 Wilson AR, Marotti L, Bianchi S et al; EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists). The 
requirements of a specialist Breast Centre. Eur J Cancer. 2013; 49(17):3579-87. 
https://www.europadonna.org/wp-content/uploads/EUSOMA-
The_requirements_of_a_specialist_Breast_Centre_2013.pdf 
 
3 Deliberazione Giunta Regionale del 22/05/2018, n. 854. “Istituzione della Breast Unit network”, che obbliga a 
“individuare e formalizzare i professionisti che dedicano totalmente o gran parte della loro attività alla cura dei tumori 
mammari; deve essere assicurata la presenza di chirurghi, radiologi, patologi, oncologi, radioterapisti, infermieri, 
tecnici di radiologia e data manager, in base alle valutazioni cliniche dei casi e dell’organizzazione delle singole aziende 
vengono coinvolti altri specialisti quali psiconcologo, oncogenetista, fisiatra, fisioterapista e medico nucleare. Le figure 
professionali coinvolte devono possedere dei requisiti di formazione, di esperienza e di casistica trattata/anno che 
garantiscano la loro qualificazione come dettagliato nelle linee guida europee (EUSOMA, n.d.a)”. 
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Questo Ordine potrebbe anche farsi carico delle spese relative alla modifica della suddetta brochure 
poiché, ai sensi della legge, gli Ordini delle Professioni sanitarie “promuovono e assicurano 
l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la 
qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale”4. 
Pertanto, è doveroso per noi informare correttamente i cittadini e dare merito ai professionisti 
iscritti. 
 
Sempre disponibili ad un incontro, anche con gli operatori protagonisti ma esclusi dalla Vostra 
comunicazione, porgo i più cordiali saluti. 
 
 
 

 
 

Il Presidente Ordine TSRM PSTRP Foggia 
Dott. Antonio Alemanno 

                                                 
4 Legge n.3/2018, all’art. 4 “Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie”. 
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