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Centro di Senologia della Svizzera Italiana
Il centro di competenza dedicato al seno

Il centro di competenza per il seno
Il Centro di Senologia della Svizzera
Italiana è una struttura dedicata
alla salute e ai problemi del seno ed
ha
lo
scopo
di
individuare
precocemente e curare i tumori
della mammella.
Il Centro rappresenta un reale
vantaggio per le pazienti, offrendo loro
l’assistenza necessaria sotto un
unico tetto. Ciò è possibile grazie alla
stretta collaborazione di un gruppo di
specialisti che lavora insieme per la
salute del seno femminile e alla
dotazione di apparecchiature moderne
per la diagnosi e la cura.
Tutte le donne possono rivolgersi al
Centro di Senologia per:
- imparare a conoscere il proprio seno
- ottenere informazioni, chiarimenti e
spiegazioni
- ricevere una consulenza personalizzata
- essere assistite nella gestione di un eventuale tumore al seno.

Gruppo di specialisti
Nel Centro di Senologia lavorano in stretta collaborazione molti
specialisti. Il grande patrimonio di conoscenze di questa équipe
composta da radiologi, ginecologi, medici nucleari, chirurghi senologi,
chirurghi plastici, oncologi, radioterapisti, infermiere specializzate,
psicologi, ecc. è quotidianamente messo a disposizione delle pazienti.
Ciò garantisce una maggiore sicurezza e una continuità
nell’assistenza. Al fine di ricevere il miglior trattamento possibile, tutti
i casi clinici, previo consenso delle pazienti, sono discussi dal gruppo di
specialisti che si riunisce settimanalmente.

Apparecchiature moderne
Il centro dispone di tutte le tecniche di diagnosi precoce e trattamento
personalizzato che consentono di ottenere con alta probabilità una
guarigione completa.

Gruppo sostegno pazienti
Volontarie ex-pazienti sostengono le pazienti durante la malattia
“carcinoma mammario”. Lo scambio e la condivisione con una donna che
ha superato il percorso della malattia potrà aiutare a rispondere alle
molteplici domande e dimostrare che non si è sole.

Doppio riconoscimento
Il Centro di Senologia della Svizzera
Italiana, primo centro in Svizzera, ha
ottenuto nel 2009 l’European
Cancer
Care
Certification,
certificato di qualità conferito sulla
base dell’aderenza alle linee guida di
EUSOMA*, la società scientifica
europea
degli
specialisti
in
senologia.
Nel 2014 il CSSI ha anche ottenuto
la certificazione svizzera, attribuita
dalla Lega svizzera contro il cancro
e dalla Società svizzera di senologia.
Questi riconoscimenti permettono
al Centro di beneficiare a pieno titolo
delle conoscenze mediche e
scientifiche disponibili
a livello
nazionale ed europeo nella lotta
contro il tumore al seno.

Rappresentano soprattutto una
garanzia
per
le
pazienti,
assicurando loro che il Centro
opera secondo metodologie ben
definite
e
con
specialisti
riconosciuti. Le due certificazioni
garantiscono un’elevata qualità
delle prestazioni. In particolare, la
struttura deve disporre di tutte le
figure specializzate, quali il chirurgo
plastico e l’infermiera dedicata, di
attrezzature aggiornate come per
esempio il Mammotome e di
tecniche diagnostiche collaudate,
come la biopsia del linfonodo
sentinella. Le certificazioni di qualità
richiedono anche la partecipazione
a programmi di ricerca volti a
mettere a disposizione delle pazienti
trattamenti innovativi.

Qualche cifra
2004 Anno di apertura del Centro di Senologia della Svizzera Italiana
23

Sono gli specialisti di varie discipline che operano nel Centro

5

Esperti internazionali portano la loro esperienza nell’Advisory Board

3

Infermiere dedicate si occupano delle cure

1

Gruppo di volontarie lavorano come sostegno pazienti

1

Psico-oncologa dedicata

* Un centro di senologia è definito tale soltanto se cura più di 150 nuovi casi di tumore all’anno, se i
radiologi esaminano 50 mammografie per settimana ed i chirurghi operano almeno 50 casi all’anno.

Recapito
Centro di Senologia della Svizzera Italiana
Telefono: +41 (0)91 811 65 00
senologia@eoc.ch
www.eoc.ch

Sedi
Bellinzona (San Giovanni)
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
Via Ospedale
CH-6500 Bellinzona
Lugano (Italiano)
Ospedale Regionale di Lugano
Via Capelli
CH-6962 Viganello

Orari di apertura
08.30 - 17.00 giorni feriali

Gruppo sostegno pazienti
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Telefono: +41 (0)79 605 12 60 (segreteria telefonica)
sostegno.senologia@gmail.com

