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Il CSSI, Centro di Senologia della Svizzera
Italiana, è la prima struttura specialistica nata in
Ticino per la diagnosi e la cura dei tumori al seno.
Il CSSI è anche il primo COS - Centro Oncologico
Specialistico del Ticino, sviluppato sul modello
dei più aggiornati “comprehensive cancer center”:
centri completi, dove la multidiscipli
narietà e la
condivisione di competenze specialistiche sono
il tratto irrinunciabile e qualificante in tutte le fasi
del percorso di diagnosi e di cura intrapreso dalle
pazienti.
Per questo, oggi il CSSI è centro di riferimento
per medici e pazienti non solo del nostro cantone,
ma anche provenienti dall’estero e da altre regioni
della Svizzera.
Per celebrare i suoi primi 15 anni di attività e
ricordare alla popolazione ticinese il valore di un
presidio di riconosciuta eccellenza sul territorio,
il CSSI organizza fino all’8 marzo 2021 una
serie di eventi con l’obiettivo di promuovere la
consapevolezza e vincere la paura del tumore al
seno: il più frequente, ma anche il più curabile fra
i tumori femminili.
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EVENTI IN PROGRAMMA

25, 26, 27 Settembre 2020
Digital Race for the Cure 2020
CSSI and Think Pink
24 Ottobre 2020
In bicicletta nel Bellinzonese
con la partecipazione del Gruppo Anna dai Capelli
Corti e della Lega ticinese contro il cancro
Novembre - Dicembre 2020
Laurence Bender al CSSI
Mostra d’arte nelle sedi di Lugano e Bellinzona
e all’Ospedale Civico di Lugano
Dicembre 2020
Un pomeriggio con i ragazzi di Superar al CSSI
28 Febbraio 2021
Concerto di Superar al LAC, sostenuto dal CSSI
8 Marzo 2021
15° anniversario CSSI: una serata per festeggiare
Evento divulgativo
Aula magna dell’Università della Svizzera italiana
xx
Per info e approfondimenti: www.eoc.ch/senologia/News/15esimo
TUTTI GLI EVENTI SI SVOLGERANNO IN OSSERVANZA DELLE NORME DI
SICUREZZA COVID VIGENTI

