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DAL TUMORE AL SENO …

AI … 

TUMORI AL SENO

Dai protocolli terapeutici uguali per tutti
… alla terapia personalizzata



DAL PAZIENTE  PASSIVO UTENTE DI 

SERVIZI DOVUTI…

AL … 

PAZIENTE INFORMATO UTENTE di 

PRESTAZIONI CONDIVISE
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DOVE NON ESISTE LA PRESA IN 
CARICO DEL PAZIENTE…
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Cartelle Cliniche
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NECESSITA’ 

DI 

AVERE 

RETI EFFICIENTI

E

ATTIVARE LE BREAST UNIT 



• Non rete dei centri di eccellenza ma messa in rete
dell’eccellenza

• Lavorare insieme per un’assistenza equa, di elevata qualità,
erogata in tempi certi e ragionevoli

• Coerenza nei comportamenti tra operatori e sedi e
condivisione dei protocolli terapeutici (uguali in tutti i centri
della rete)

• Minimizzare i tempi di attesa ed evitare i ricoveri
inappropriati

• Favorire l’aderenza al follow up

FARE RETE



• Condivisione degli obiettivi

• Condivisione dei valori

• Coinvolgimento di tutti gli attori operanti in ambito
sanitario per implementare la multidisciplinarietà

• Condivisione dei protocolli terapeutici (uguali in tutti i
centri della reta)

COERENZA NEI COMPORTAMENTI TRA 
OPERATORI E SEDE



• Creare una specifica informazione ed orientamento del
paziente/cittadino

• Realizzare uno spazio dedicato all’informazione al cittadino sui
servizi disponibili in Regione

• Sviluppare strategie di consulenza genetica oncologica per la
diagnosi precoce dei tumori familiari e percorsi ad hoc per
pazienti ad alto rischio

• Sviluppare le cure palliative e la terapia del dolore

• Riconoscere l’importanza della riabilitazione per i malati di
cancro

• Coinvolgimento diretto delle associazioni di volontariato

PUNTI D’INTERESSE PER I PAZIENTI



A volte sembra difficile…



…poi scopri che l’alternativa 
è possibile

BREAST 
UNIT



• Fornire informazione sulle attività del centro, sulle modalità di
accesso ai servizi e alle prestazioni;

• Rilevare il gradimento delle utenti rispetto alle prestazioni offerte,
al fine di valutare la qualità percepita;

• Fornire programmi di supporto per le pazienti (corsi di yoga, di
alimentazione, ecc);

• Fornire informazioni e consigli alle pazienti, tramite sportello,
volantini, opuscoli, video, siti web, ecc;

• Partecipare ai team per la valutazione delle strutture e verifiche di
qualità dei percorsi, a tutela e garanzia delle pazienti.

• Realizzare uno spazio dedicato all’informazione al cittadino sui
servizi disponibili in Regione

Quali compiti per le Associazioni Pazienti 
nelle Breast Unit
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