COMUNICATO STAMPA
ACCREDIA: partecipa al progetto Breast Cancer Service della Commissione Europea per
la lotta contro il cancro al seno
Al via progetto pilota di screening, diagnosi e cura sulla popolazione femminile degli
Stati UE.
Rossi: fieri di partecipare al progetto, riduciamo incidenza del tumore e disuguaglianze
tra Paesi.

ACCREDIA, l’Ente italiano di accreditamento, partecipa al progetto Breast Cancer Service,
nell’ambito dell’ECIBC (European Commission Initiative on Breast Cancer), l’iniziativa della
Commissione Europea per la lotta contro il cancro al seno, la cui plenaria annuale si tiene oggi
e domani presso il Lago Maggiore e che prevede l’avvio di un progetto pilota di screening,
diagnosi e cura della popolazione femminile dei vari Stati membri UE.
Sotto il coordinamento del JRC (Joint Research Center) di Ispra, al progetto lavora un gruppo
formato da esperti di accreditamento dei servizi sanitari dei vari Paesi europei, coordinato da
Franco Gattafoni, ispettore di ACCREDIA, che ha definito le norme che gli enti di
accreditamento e gli organismi di certificazione aderenti all’iniziativa dovranno applicare per
accreditare i laboratori medici e di diagnosi per immagini e per certificare i centri di senologia.
L’obiettivo è assicurare un’azione coordinata tra i Paesi che garantisca qualità e uniformità di
tutti i processi di cura di cancro al seno, screening, diagnosi, trattamento, riabilitazione e cure
palliative, considerando l’elevata variabilità del tasso di mortalità nei Paesi membri (dal 15% al
30%).
Il carcinoma della mammella, nonostante i continui progressi nella ricerca scientifica e nelle
cure, resta il tumore più diffuso in Europa e la mortalità è ancora molto elevata: sono oltre
92.000 le donne decedute per questa causa nel 2013 nell’Unione europea, con forti differenze
tra i Paesi. Con 364.000 nuovi casi all’anno è la patologia più frequente e rappresenta il 13,8%
di tutti i nuovi casi di cancro rilevati, seguita dal carcinoma della prostata (360.000 casi/anno),
del colon-retto (342.000 casi/anno) e del cancro del polmone (310.000 casi anno).
Dal punto di vista tecnico, verrà elaborato uno Schema Europeo di Assicurazione Qualità
(European QA Scheme) che si baserà su processi di accreditamento e di certificazione,
conformi a norme europee armonizzate, definite dal gruppo di esperti selezionati dall’EA
(European cooperation for Accreditation), per la creazione del quale l’associazione europea
degli Enti di accreditamento si è aggiudicata la gara di fornitura dei servizi tecnici.
In particolare, il progetto pilota coinvolgerà 12-15 centri di senologia, selezionati da JRC con la
collaborazione del gruppo di lavoro dell’EA, e relativi Enti di accreditamento dei Paesi membri
per le attività di sperimentazione, a seguito del quale tutti i centri di senologia potranno aderire
su base volontaria. JRC emetterà una “call for interest” per i centri che si candideranno per
partecipare all’iniziativa (http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/).
“Siamo fieri e orgogliosi di far parte del progetto European Commission Initiative on Breast
Cancer – ha dichiarato Giuseppe Rossi, Presidente di ACCREDIA -. Occorre agire bene e
velocemente per migliorare la qualità delle cure e ridurre l’incidenza dei tumori e le
disuguaglianze a livello europeo. Stiamo fornendo la nostra esperienza e il supporto a questo
importante e ambizioso obiettivo in cui svolgerà un ruolo chiave l’accreditamento degli

organismi che certificano le strutture sanitarie e dei laboratori di analisi mediche e diagnostica
per immagini”.
ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano. Il suo
compito è attestare la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza di chi deve garantire un grado
elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute, la sicurezza e l’ambiente.
ACCREDIA è un’associazione privata senza scopo di lucro che opera sotto la vigilanza del
Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un’attività di interesse pubblico, a garanzia delle
istituzioni, delle imprese e dei consumatori.
ACCREDIA ha 67 soci che rappresentano tutte le parti interessate alle attività di accreditamento
e certificazione, tra cui 9 Ministeri (Sviluppo Economico, Ambiente, Difesa, Infrastrutture e
Trasporti, Interno, Istruzione, Lavoro, Politiche Agricole, Salute), 7 Enti pubblici di rilievo
nazionale, i 2 Enti di normazione nazionali, UNI e CEI, 13 organizzazioni imprenditoriali e del
lavoro, tutte le principali associazioni di consumatori e di servizi di consulenza e imprese
fornitrici di servizi di pubblica utilità come Ferrovie dello Stato ed Enel.
L’Ente è membro dei network comunitari e internazionali di accreditamento ed è firmatario dei
relativi Accordi di mutuo riconoscimento, in virtù dei quali le prove di laboratorio e le
certificazioni degli organismi accreditati da ACCREDIA sono riconosciute e accettate in Europa
e nel mondo.
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