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Nel Centro di Senologia dell’EOC 
collaborano 23 specialità mediche.
 
Ogni anno duemila donne affidano la 
salute del proprio seno al Centro di Se-
nologia della Svizzera Italiana (CSSI). 
Dal 2009, è riconosciuto dalla Società 
Europea di Senologia (EUSOMA) quale 
Breast Cancer Care Unit. Dal 2014, è 
uno dei centri a livello nazionale certifi-
cati dalla Società svizzera di senologia 
e dalla Lega svizzera contro il cancro. 
Questo sviluppo è stato iniziato e pro-
mosso dal chirurgo senologo Alberto 
Costa, attuale direttore esecutivo. La 
direttrice clinica è la dottoressa oncolo-
ga Olivia Pagani che coordina un team 
multidisciplinare, in gran parte femmi-
nile, dove sono presenti 23 specialità 
mediche (radiologia, ginecologia, me-

dicina nucleare, chirurgia del seno, chi-
rurgia plastica, oncologia, radioterapia, 
psico-oncologia, genetica) e infermiere 
dedicate. 
In Ticino due donne su tre con una dia-
gnosi di tumore al seno si affidano alle 
cure del CSSI. Nelle sedi di Bellinzona 
e Lugano trovano accoglienza, dialogo, 
sostegno per affrontare tempestiva-
mente gli accertamenti (mammografia, 
ecografia, biopsia). In queste due sedi si 
definisce il percorso terapeutico coordi-
nato e personalizzato (intervento chirur-
gico, terapia con farmaci, radioterapia e 
terapie di supporto) con attenzione alla 
qualità di vita e agli aspetti fisici, psico-
logici e sociali. 

«Il team multidisciplinare lavora in modo 
collegiale – spiega Olivia Pagani – mette 
in comune competenze ed esperienze 
per proporre un percorso terapeutico 
mirato alle caratteristiche del tumore (ve 
ne sono 50 tipi diversi) e alla sua esten-
sione, adeguato alla dimensione del 
seno, all’età della paziente». 

Tutti i casi clinici sono valutati, sia pri-
ma che dopo l’intervento, e discussi in 
team e in una videoconferenza settima-
nale. Esperti internazionali portano la 
loro esperienza nell’Advisory Board.

La cura del tumore al seno ha fatto molti 
passi avanti. La dottoressa Pagani è po-
sitiva: «La diagnosi precoce di un tumo-
re non aggressivo e le terapie tempesti-
ve e mirate consentono di guarire il 90% 
delle pazienti. L’abbinamento della chi-
rurgia del seno e della chirurgia plastica 
punta a conservare il seno e a rimodel-
larlo, per evitare o limitare le mutilazioni. 

Anche nelle situazioni di malattia diffusa 
vi sono terapie ben tollerate che con-
sentono di vivere a lungo controllando 
la malattia». La ricerca scientifica non si 
ferma e gli specialisti del CSSI vi parte-
cipano attivamente. 

Un team dedicato al tumore al seno

Dottoressa Olivia Pagani: «Il sospetto di 
avere un tumore costituisce un’urgen-
za psicologica. La paziente non dovrà 
aspettare più di 24-48 ore per avere un 
appuntamento e chiarire la situazione». La videoconferenza settimanale del CSSI.

Diagnosi precoce, 
percorso terapeutico 

tempestivo, coordinato, 
personalizzato alla paziente 
e mirato al tipo di tumore.

 senologia@eoc.ch

www.eoc.ch/senologia
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Dieci anni del CSSI
8-9 ottobre 2015
Senoforum con evento per il pubblico
Lugano, Aula Magna dell’Università

L’infermiera dedicata funge da collegamento fra medici e paziente, sostiene la donna di fronte alla diagnosi e durante la fase terapeutica 
e la post cura. Ascolta paure e preoccupazioni, aiuta ad affrontare la complessità dell’impatto della malattia sulla sfera famigliare e 
sociale. Un gruppo di volontarie che hanno vissuto la malattia è a disposizione quale ulteriore sostegno. 
Nella foto le infermiere dedicate nel CSSI Lucia Manganiello-Danesi (a sinistra) e Sabine Van Bosch.

Breast Cancer Care Unit 
(EUSOMA)

• Più di 150 nuovi casi di 
tumore all’anno 

• Almeno 50 mammografie 
per settimana

• Almeno 50 interventi 
chirurgici all’anno per ogni 
chirurgo dedicato 

Centro Senologia della 
Svizzera Italiana

• Più di 5 mila mammografie 
all’anno

• 200 nuovi casi di tumore 
all’anno (5 mila in Svizzera)

• 1 sala dedicata agli interventi 
chirurgici mammari ogni 
settimana

Centro di Senologia della 
Svizzera Italiana

Lugano, Ospedale Italiano
Bellinzona, Ospedale San Giovanni

Per appuntamenti 
+41 (0)91 811 65 00 




