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La Breast Unit è un modello assistenziale dedicato ad attività di prevenzione, 

diagnosi e terapia del tumore della mammella, affidato ad un gruppo 
multidisciplinare di specialisti e integrato in una rete oncologica. 

La multidisciplinarietà può essere garantita solo dalla presenza di un gruppo 

dedicato di cui fanno parte figure professionali afferenti a discipline coinvolte 
nella diagnosi e cura delle pazienti (radiologia, anatomia patologica, chirurgia, 

chirurgia plastica ricostruttiva, oncologia medica, radioterapia, fisiatria, 
dietologia, supporto infermieristico di senologia, data manager), unitamente a 

quelle discipline che possono avere un ruolo nella presa in carico della paziente 
(geriatria, genetica clinica, fisioterapia e riabilitazione, psico-oncologia). Alle 

opinioni personali di un solo clinico si sostituisce una decisione collegiale 
fondata su evidenze scientifiche  e linee guida condivise così da garantire  un 

percorso diagnostico terapeutico personalizzato in relazione ai diversi tipi di 

tumore al seno. 

Perché è importante essere curati in una Breast Unit?  

In Italia, ogni anno si ammalano di tumore al seno circa 50 mila donne ed è  la 

prima causa di morte nel sesso femminile tra i 35 e i 50 anni. Le donne che 
vengono curate nei centri di senologia specializzati hanno  circa il 20%  di 

possibilità in più di guarire rispetto a chi si rivolge a strutture non specializzate. 
Le Unità di Senologia non sempre riescono a garantire un'unica struttura 

comprendente tutte le unità operative che si occupano del trattamento  del 
tumore al seno, ma il più delle volte i servizi  sono dislocati in  sedi diverse. 

Cosa si propone la Breast Unit dell’Ospedale Cottolengo? 

Ogni donna è unica e deve essere accolta in un ambiente riservato e 

confortevole, in cui trovare personale specializzato che possa dedicarle tempo, 
ascolto ed attenzione. Nello stesso centro la donna verrà accompagnata dalla 

comunicazione della prima diagnosi lungo tutto il suo percorso di cura e 
guarigione dagli stessi professionisti. Desideriamo prendere per mano la donna 

affetta da tumore al seno per  garantirle le migliori cure e diminuire il peso 
dell’incertezze e del  disorientamento correlati alla diagnosi, evitando quei  

«dispendiosi pellegrinaggi» alla ricerca dei diversi specialisti a cui  troppo 
spesso  le pazienti sono costrette. 


