
 

Cure multidisciplinari nei Centri Oncologici Specialistici
L’EOC istituisce centri dedicati per dare maggiore efficacia alla collaborazione multiprofessionale 
e interdisciplinare nella lotta contro specifici tumori e nella presa in carico individuale del paziente 
oncologico.

di Lorenza Hofmann

Con la creazione di Centri Oncologici Specialistici (COS) l’EOC può 
ottimizzare la sua realtà clinica trasversale all’Ospedale multisito e la 
collaborazione multidisciplinare dei team specializzati su tipi di tumo-
ri. Queste entità funzionali permetteranno di rendere ancora più effi-
cace il coordinamento dei professionisti dell’EOC che già dedicano 
le loro competenze cliniche e il loro interesse scientifico alla specifica 
patologia oncologica trattata dal Centro. Ne beneficerà il paziente 
durante tutto il percorso di cura (diagnosi, terapia, assistenza e cura, 
riabilitazione) e ne trarrà vantaggio lo sviluppo della formazione e 
della ricerca. 

Questi centri potranno ambire a certificazioni nazionali e internazio-
nali sulla qualità delle cure oncologiche erogate. Non si parte da zero 
ma da una consolidata realtà propria all’EOC e ai suoi team specia-
lizzati in un’ottica di miglioramento continuo.

Tre Centri Oncologici Specialistici sono già operativi negli Ospedali 
Regionali di Bellinzona e di Lugano. 
• Il Centro di Senologia della Svizzera Italiana (CSSI), istituito 

nel 2004, dedicato alla salute e alle malattie del seno femminile 
(p. 5).

• Il Centro Prostata della Svizzera Italiana (CPSI), costituito nel 
2016, per curare la neoplasia di maggiore incidenza nella popo-
lazione maschile (p. 6).

• Il Centro Neuro-Oncologico della Svizzera Italiana (CNSI), 
istituito nel 2017, per la presa in carico di pazienti colpiti da tu-
mori del sistema nervoso centrale, in particolare cerebrali (p. 7).

Nel 2019, si prospetta di costituire ed attivare centri dedicati ai tumo-
ri del polmone e del colon.

I COS sono retti da una direttiva della Direzione Generale (DG) dell’EOC che si iscrive 
nell’implementazione del nuovo modello organizzativo aziendale (cfr. Presente 07 - 
gennaio 2017). 

Sono costituiti dalla DG su proposta dello IOSI in base a tre criteri:
• patologia con rilevanza epidemiologica e casistiche significative nella popolazione; 
• gestione multidisciplinare che dimostra un chiaro vantaggio per i pazienti;
• attività che ottempera a requisiti per la certificazione di qualità definiti e riconosciuti a 

livello nazionale e/o internazionale.

Ogni COS si avvale di:
• un comitato di coordinamento: responsabile clinico, coordinatore dei Multi-Disciplinary 

Meeting (MDM), coordinatore infermieristico, coordinatore operativo, un rappresentante 
di ogni disciplina rilevante per il tipo di tumore;

• un Core team: i professionisti dedicati alla patologia trattata;
• organi consultivi: Advisory Board scientifico e comitato di rappresentanti di pazienti. 

Il responsabile clinico è subordinato alla Direzione dello IOSI, che deve vegliare al buon 
funzionamento di tutti i COS. Il responsabile clinico e i professionisti coinvolti nel COS 
rimangono gerarchicamente subordinati alla struttura di riferimento (ospedale / istituto / 
clinica). 
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Il Centro di Senologia della Svizzera Italiana (CSSI) può essere 
considerato l’antesignano dei Centri Oncologici Specialistici. Istituito 
nel 2004, in un crescendo di multidisciplinarietà ha sviluppato le mi-
gliori cure per la salute e le malattie del seno. Nel 2009 si è affermato 
quale primo centro svizzero certificato “Breast Unit” dalla Società 
Europea di Senologia (riconoscimento EUSOMA) e nel 2014 ha otte-
nuto la certificazione “Q-label” per la qualità delle cure attribuito dalla 
Lega svizzera contro il cancro e dalla Società svizzera di senologia, 
certificazioni riconfermate nel tempo. 

Il CSSI non si adagia sugli allori. Oltre ad ottemperare ai criteri richie-
sti dalle certificazioni (caratteristiche dei team, numero di casi, ecc.), 
chiede agli specialisti coinvolti nel Multi-Disciplinary Meeting di aver 
acquisito un training specifico al lavoro multidisciplinare. Il Dr. med. 
Francesco Meani, ginecologo e senologo, responsabile clinico del 
COS di Senologia per l’EOC, sta definendo una direttiva interna in 
questo senso: «Vogliamo implementare un modello di cooperazione 
multidisciplinare più intensa, ossia associare specialisti nel proprio 
campo disciplinare che abbiano solide competenze in altre specialità 
ed esperienza nei gruppi oncologici così da creare un vero confron-
to - anche critico - sulle opzioni terapeutiche adatte alla paziente 
e al tipo di tumore diagnosticato. La letteratura scientifica a livello 
internazionale conferma che la multidisciplinarietà è la via giusta nella 
lotta contro il cancro. Infatti, è attestata una sopravvivenza del 20% 
superiore fra le pazienti con tumore mammario curate in un centro 
multidisciplinare rispetto alle donne che hanno avuto un trattamento 
tradizionale. Al CSSI vogliamo fare ancora meglio nella lotta al tumo-
re al seno e per la qualità di vita delle nostre pazienti.»

La radioterapia effettuata durante 
l’intervento chirurgico (IORT) è 
un’opzione terapeutica praticata 
al CSSI. Consiste nell’irradiare la 
sede del tumore, subito dopo la 
sua asportazione in sala operatoria, 
in modo mirato e in un’unica 
dose equivalente alla radioterapia 
post-operatoria somministrata 
giornalmente per cinque settimane. 

Due donne su tre si affidano al Centro 
di Senologia della Svizzera Italiana 
per curare il tumore al seno 

Centro Senologia della Svizzera Italiana
Ospedale Regionale di Lugano, Italiano
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, Bellinzona

eoc.ch/senologia    

senologia@eoc.ch

+41 (0)91 811 65 00

La paziente che si affida al CSSI beneficia di tecniche 
di diagnosi precoce e, in caso di tumore, di un 
percorso terapeutico tempestivo (nel giro di pochi 
giorni), coordinato, personalizzato e mirato al tipo di 
tumore mammario. Specialisti aggiornati e impegnati 
anche nella ricerca scientifica - radiologi, chirurghi 
senologici, chirurghi plastici, radioterapisti, 
oncologi medici - propongono la terapia più efficace 
(unica, combinata o in sequenza; farmacologica, 
chirurgica, radioterapica) preoccupandosi nel contempo 
della qualità di vita della donna, degli aspetti fisici 
ed estetici, psicologici e sociali della malattia. La 
paziente è accompagnata da infermiere dedicate 
con specializzazioni in oncologia e senologia, psico-
oncologhe, fisioterapiste e assistenti sociali. Se lo 
desidera, anche da volontarie. 
Nel 2017, 226 donne con nuova diagnosi di tumore 
al seno sono state operate nelle sedi di Bellinzona 
e Lugano del CSSI. Nello stesso anno, sono state 
eseguite 1’494 visite senologiche. Annualmente, oltre 
1’000 donne vengono seguite nell’ambito di percorsi 
terapeutici per patologie maligne o benigne del seno, di 
follow up o semplicemente di prevenzione, anche sulla 
base di una valutazione del rischio genetico (servizio 
unico in Ticino).
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L’evoluzione dei casi discussi durante i metting interdisciplinari

Il Centro Prostata della Svizzera Italiana (CPSI) è nato dall’e-
sperienza ultra decennale di specialisti che nel periodo 2000-2014 
hanno assicurato cure multidisciplinari a 1’364 pazienti con carcino-
ma prostatico. La rilevanza epidemiologica e la casistica significativa 
erano date per istituire, nel 2016, un Centro Oncologico Specialisti-
co: il tumore alla prostata è la neoplasia solida maligna più frequente 
nell’uomo e la terza causa di morte per patologia oncologica nella 
popolazione maschile dei paesi avanzati; il Registro cantonale dei 
tumori censisce circa 250 nuovi casi all’anno in Ticino; il team EOC 
tratta più della metà dei malati. 

Il CPSI riunisce e coordina figure professionali impegnate nella lotta 
contro il carcinoma della prostata, sia al fianco del paziente, sia nella 
ricerca clinica e traslazionale. Lo sviluppo dell’attenzione multidisci-
plinare accordata ai pazienti (illustrata in termini numerici dal grafico) 
riguarda tutto il percorso di presa in carico. 

• La diagnostica, assicurata dalla Radiologia e dalla Medicina nu-
cleare dell’EOC, mette in campo le più avanzate strumentazioni: 
la Risonanza Magnetica per Immagini (RMI) per guidare biopsie 
mirate, la RMI Total Body per l’intero corpo in casi di carcinoma 
della prostata avanzato e, prossimamente, l’innovativa e più pre-
cisa PET con tracciante PSMA apposito per l’esame di cellule 
tumorali della prostata. 

• La discussione dei casi clinici coinvolge medici, infermieri e altri 
professionisti sanitari per scegliere e proporre al paziente l’op-
zione terapeutica più appropriata e più efficace nello stadio della 
patologia: in genere, l’intervento chirurgico mininvasivo con l’au-
silio del robot Da Vinci combinato con trattamenti radioterapici 
ad alta precisione. 

• La presa in carico multidisciplinare è costante durante i tratta-
menti e si estende alle misure riabilitative, ai controlli periodici e 
all’accompagnamento psicologico e sociale (se richiesto). 

Più della metà degli uomini
con un tumore alla prostata 
sono curati al Centro Prostata 
della Svizzera Italiana

Centro Prostata della Svizzera Italiana

Il Dr. med. Enrico Roggero, oncologo e responsabile cli-
nico del Centro Prostata, sottolinea tre punti forti di questo 
COS: «L’attenzione costante e multidisciplinare sul paziente, 
sulla sua consapevole partecipazione al percorso di cura. 
La collaborazione con l’Istituto Oncologico di Ricerca (IOR) 
e i suoi gruppi leader nella ricerca di base. Il Forum Prostata, 
meeting clinico annuale in parte aperto al pubblico, in colla-
borazione con la Lega ticinese contro il cancro e PROCASI, 
l’associazione dei pazienti con tumore alla prostata.»
Il CPSI sta maturando gli standard di qualità per essere cer-
tificato dall’ente di riferimento europeo, la Società tedesca 
contro il cancro. 

CPSI@eoc.ch

+41 (0)91 811 81 32

Il paziente con neoplasia prostatica è reso consapevole 
dell’impatto della malattia, degli effetti del trattamento
terapeutico, delle conseguenze a livello fisico ed 
emotivo. Urologo, radiologo, specialista in medicina 
nucleare e patologo interagiscono durante la fase 
diagnostica i cui risultati sono discussi nel Multi-
Disciplinary Meeting al quale sono associati il chirurgo 
urologo, l’oncologo e il radio-oncologo per la scelta 
dell’opzione terapeutica. Il trattamento è personalizzato 
e si preoccupa anche di preservare le funzioni sessuali 
maschili e, in generale, una buona qualità di vita. 
Durante le cure il paziente può contare su infermieri 
dedicati e può richiedere il supporto di uno psico-
oncologo e/o di un assistente sociale. 
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Rari, complessi, di diverse tipologie, benigni o aggressivi e invalidan-
ti. I tumori maligni al cervello e al sistema nervoso centrale - la parte 
più delicata e importante dell’organismo umano - costituiscono circa 
il 2% di tutte le neoplasie maligne. In Ticino, annualmente vengono 
diagnosticati circa 60-70 nuovi casi di tumori cerebrali primitivi; a 
questi si aggiungono i trattamenti delle recidive e dei casi di malat-
tie oncologiche con localizzazioni secondarie (metastasi) nel siste-
ma nervoso. La particolare complessità di queste patologie ha reso 
indispensabile lo sviluppo di un know how multidisciplinare negli 
ospedali dell’EOC e l’istituzione, nel 2017, di un Centro Oncologico 
Specialistico dedicato ai pazienti colpiti da questa patologia. 

Il Dr. med. Gianfranco Pesce, radio-oncologo, è il responsabile 
clinico del CNSI. «Il Centro Neuro-oncologico è nato dal consolida-
mento funzionale di una task force attiva da vent’anni sulla specificità 
dei tumori cerebrali e delle metastasi cerebrali e spinali. Siamo un 
centro di livello universitario, combiniamo clinica e ricerca, coordi-
niamo l’intervento di diversi specialisti dell’EOC, dello IOSI, del Neu-
rocentro della Svizzera Italiana e dell’Istituto Cantonale di Patologia 
per affrontare la complessità dei tumori del sistema nervoso centrale 
con metodiche combinate e con il supporto di tecnologie mediche 
innovative e d’alta precisione. Seguiamo linee guida internazionali 
affinché la terapia sia scientificamente sostenibile. Mettiamo il pa-
ziente al centro del nostro operato multidisciplinare, per offrirgli le 
cure migliori, le più sicure e nel modo più umano possibile.» 

Tra le tappe importanti dello sviluppo futuro del CNSI vi sarà la pro-
cedura per la certificazione secondo la Società tedesca contro il 
cancro, l’ente di riferimento europeo per i centri oncologici multidi-
sciplinari. 

Tutti i tumori cerebrali si possono 
curare in Ticino al Centro Neuro-
Oncologico della Svizzera Italiana

CNSI@eoc.ch

Il team della neurochirurgia durante 
un intervento a paziente sveglio. 
Sono presenti diversi specialisti 
che si avvalgono di numerose 
tecnologie diagnostiche per il 
monitoraggio fine intraoperatorio. 

+41 (0)91 811 86 73 

Di fronte alla diagnosi di tumore cerebrale non c’è 
tempo da perdere. A livello diagnostico e terapeutico 
l’approccio multidisciplinare coinvolge neurologi, 
neuro-radiologi, medici nucleari, neuro-chirurghi, 
radio-oncologi, oncologi medici, palliativisti con 
l’accompagnamento di infermieri specializzati e 
l’indispensabile collaborazione dell’Istituto Cantonale 
di Patologia. I trattamenti chirurgici dei tumori cerebrali 
mirano alla massima efficacia e ai minimi danni agli 
organi sani e associano alta tecnologia per terapie pre 
e/o post operatorie e terapie locali. Il Centro Neuro-
oncologico è in grado di proporre al paziente terapie 
sperimentali. Malato e famigliari possono ottenere 
supporto psicologico e sociale in ogni momento del 
percorso di cura.

Centro Neuro-Oncologico della Svizzera Italiana
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