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Senologia, oltre il coronavirus
LA LOTTA AL TUMORE / Il Centro specialistico dell'Ente ospedaliero cantonale compie 15 anni: è l'occasione per tracciare un bilancio
L'impatto della COVID-19 si è fatto sentire, bloccando gli screening e i controlli, ma la macchina ora ha ripreso a girare a pieno regime

A

Francesco Meani, responsabile clinico del CSSI, mentre effettua uno screening. La prevenzione è fondamentale. CHIARA
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Paolo Galli

Il coronavirus ha tenuto in
scacco per settimane non so-
lo la nostra economia o la no-
stra vita sociale, ma anche, se
non soprattutto, la routine
medica. Molti gli esami e gli
interventi sospesi, i controlli
annullati o rimandati: la prio-
rità era stata data alla lotta al-
la COVID-19. Una strategia che
nessuno ha contestato o con-
testa. Ora però bisogna recu-
perare terreno, contando an-
che i danni causati. Tra chi sta
rincorrendo, anche la senolo-
gia. Il Centro di senologia del-
la Svizzera italiana (CSSI), che
compie i suoi primi quindici
anni di età, ci sta lavorando.

La reazione
«In questo periodo abbiamo
avuto conseguenze non solo
sugli screening, ma anche sui
follow-up, sulle prime visite,
su tutta l'assistenza clinica»,
ci spiega il responsabile clini-
co del CSSI, il dottor France-
sco Meani. «Abbiamo garanti-
to tutto ciò che non era diffe-
ribile, a cominciare dalle tap-
pe del percorso diagnostico e
terapeutico di ogni paziente,
e ciò senza grossi ritardi. Lo
stesso vale per gli interventi
chirurgici necessari. Il tutto
nel rispetto delle misure im-
poste per la sicurezza delle pa-
zienti e del personale stesso -
continua -. Logico però aspet-
tarsi che le diagnosi mancate
nei mesi scorsi si ripresente-
ranno in quelli a venire. Bloc-
care gli screening rappresen-
ta un grave rischio e porterà
alcune pazienti ad avere una
diagnosi tardiva. Magari non
cambierà la prognosi della
malattia, ma non potremmo
escludere che un tumore che
oggi si presenta di due centi-

metri avrebbe potuto essere
scoperto quando ancora ne
misurava uno soltanto. Ora è
logico chiedersi: avremmo
potuto reagire differente-
mente? Credo che sarà utile
ricordarci quanto vissuto an-
che in futuro, in modo da im-
parare qualcosa e riorganiz-
zarci, in vista di un'eventuale
seconda ondata o di una nuo-
va eventuale pandemia».

Tra distanze e paure
Insomma, il sistema sanitario
tutto vuole fare in modo di far-
si trovare ancor più pronto. La
reazione dell'EOC, e più in ge-
nerale delle forze cantonali -
includendo anche le cliniche
private -, è stata brillante, ma
«questo stop ci ha dato modo di
pensare e di ripartire ancor più
dinamici e precisi nella gestio-

ne dei programmi. E ora po-
tremmo estrapolare qualcosa
dibuono dal dramma vissuto»,
spiega Meani. Il dramma ha ge-
nerato delle nuove distanze tra
curato e curante. «Ci sono sta-
te e ci sono ancora - la paura è
rimasta, anche se in fondo in
questo momento le attenzioni
nel minimizzare i rischi sono
massime -. Abbiamo comun-
que provato a colmarle, telefo-
nicamente o con videoconfe-
renze, anche per esempio di so-
stegno psicologico. In questo
discorso si inseriscono anche
due nostri progetti, la nuova
app e un nuovo servizio di te-
lemedicina». Ecco, si guarda
avanti.

La app, tanto per comincia-
re. «È uno strumento organiz-
zativo, grazie al quale le pazien-
ti hanno sempre il controllo di
ogni informazione legata al
proprio caso. Mette insomma
ordine trai documenti e gli ap-

puntamenti, proprio come un
classatore, ma in questo caso

digitale e sempre a portata di
mano. L'altro strumento, di te-
lemedicina, si chiama "Kaiku
Health", una piattaforma digi-
tale ideata e sviluppata per il
controllo a distanza dei sinto-
mi e per l'assistenza persona-
lizzata», spiega ancora Meani.
Sembra la parola d'ordine, in
senologia e non solo: persona-
lizzazione. «Kaiku», dal finlan-
dese, sta per «eco»: «Lo scopo è
quello di facilitare l'interazio-
ne, anche a distanza, 24 ore su
24, tra la paziente e il team as-
sistenziale». D'accordo, ma la
nostra riflessione prova ad an-
dare oltre: non si rischia una
iperconnessione con la propria
malattia? «Una paziente mi ha
fatto sapere di avere in effetti
cancellato la app dal telefono
perché infastidita anche solo
dall'icona. "Mi faceva pensare
alla malattia", mi ha detto. Ec-
co, sono strumenti da valutare
e da spiegare alle pazienti, che
non devono sentirsi abbando-
nate, bensì abbracciate e segui-
te, partecipi. È nostro compito
quindi far passare il messaggio
correttamente».

La personalizzazione
La personalizzazione riguar-
da anche i trattamenti. Non
più interventi chirurgici de-
molitivi a prescindere, ma
analisi ben strutturate dei sin-
goli casi, dei singoli tumori.
«Ciò comporta una comples-
sità elevatissima, che richie-
de una squadra di specialisti.
Nessuno oggi può più fare se-
nologia da solo. Nell'intera on-
cologia moderna si lavora in
team e in questo senso la se-
nologia ha fatto scuola. Si è
passati dal chirurgo che gesti-
va tutto a una squadra multi-
disciplinare, composta da
molti specialisti, compresi in-
fermieri e psicologi». Perché
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d'accordo le tecnologie, ma al
centro di tutto c'è ancora la
paziente, «l'essere umano, con
la propria complessità e le
proprie fragilità, e attorno gli
specialisti, a fare cerchio e a
capirsi gli uni con gli altri». La
paura, di fronte alla malattia,
o anche solo pensando alla
malattia, è comune. «Il com-
pito del medico è anche di di-
re di non avere paura. È l'igno-
ranza spesso a portare paura.
Il tumore al seno si guarisce
nell'85% dei casi. E comunque
è anche vero che la paura può
spingere le donne a cercare la
prevenzione». Prevenzione,
analisi, cura. Qui, nella cate-
na, si inseriscono due bran-
che della biologia, la genetica
e la genomica. Se ne sente
sempre più parlare, in corre-
lazione alla senologia. Il futu-
ro sta anche qui. Anzi, questo
è già il presente. «Subito va fat-
ta la distinzione: la genomi-
ca studia il genoma, il patri-
monio genetico e le informa-
zioni che trasmettiamo nel
DNA, mentre la genetica stu-
dia i singoli geni, l'ereditarie-
tà, le proprietà. Ogni centro di
senologia che si rispetti usa
entrambe». Il tutto sempre
nell'ottica di una più precisa
risposta ai tumori.

Abbiamo garantito
tutto quello
che non era differibile.
Bloccare gli screening
è un grave rischio
Francesco Meani
responsabile clinico CSSI

L'anniversario

«Un'opportunità
per la conoscenza»

Si corre contro la malattia
115 anni del CSSI rappresentano
«un'opportunità per fare in
modo di aumentare la
consapevolezza». Non è il
periodo giusto per parlare di
festeggiamenti. L'adesione alla
Race for the Cure (25 settembre)
è un modo per celebrare l'evento.
Cancellata la corsa di massa
universale, la manifestazione si è
fatta digitale. E il CSSI, per la
prima volta in Svizzera, la
promuove.


