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Francobolli  per il V simposio multidisciplinare – malattie 
del seno (2000)

In occasione del 5° Simposio multidisciplinare malattie del seno si
discusse sulle malattie e le patologie più subdole, come i tumori del seno.
Parlarne, lanciare un messaggio, anche forte, per spingere alla
conoscenza, all’approfondimento e soprattutto alla prevenzione. Anche
questo è il ruolo di un francobollo. Dietro questi, in particolare, c’è una
storia molto curiosa: il seno nudo ha destato più di una remora nei paesi
integralisti (l’Iran uno per tutti) e qualche commento sagace nell’Italia dei
benpensanti tanto che alla fine qualche imbarazzo lo hanno dimostrato
persino le Poste Italiane.
In Italia il tumore alla mammella è quello più frequente nelle donne
(47mila casi ogni anno) ed è la prima causa di morte nel mondo
femminile. Dalla fine degli anni ‘80 si è potuta osservare una moderata
ma continua diminuzione della mortalità dovuta soprattutto alla diagnosi
precoce e ai progressi in campo terapeutico.

A B C del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) 
della paziente affetta da tumore al seno in VDA
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È composta da tutti gli 
operatori che concorrono 
alla diagnosi, alla terapia e 

all’assistenza delle pazienti affette da 
tumore al seno. L’équipe si riunisce 
settimanalmente nel GIC per la 
condivisione delle scelte terapeutiche

QUALITÀ: Efficacia e Competenza degli Interventi
PRESA IN CARICO: Continuità delle cure

Attività di Accoglienza
‐ Esenzione 048

‐ Valutazione infermieristica

‐ Supporto psicologico 
e sociale

‐ Attivazione/completamento 
del  percorso di diagnosi 
e stadiazione

Attivazione del GIC 
Gruppo Interdisciplinare Cure

Accesso al CAS
- dallo screening mammario: la paziente viene

segnalata e prenotata direttamente dopo
riscontro di citologia positiva per la presa in
carico da parte della Breast Unit

- dalla visita senologica: nei casi di diagnosi al di
fuori dello screening è il senologo che segnala
la paziente al CAS per la presa in carico

- dal MMG: nei casi di forte sospetto o diagnosi
certa può inviare la paziente direttamente al
CAS

Il GIC:
- assicura la presa in carico personalizzata delle 

pazienti 
- programma i trattamenti chirurgici, radioterapici, 

medici 
- valuta i bisogni di assistenza infermieristica e 

psicologica e ne pianifica gli interventi
- garantisce la comunicazione con la paziente

Obiettivo principale: accompagnare la paziente

in tutto il suo percorso di cura
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A  Accoglienza: Istituzione del nuovo Centro Accoglienza Servizi (CAS)  
Unificato a servizio della Breast Unit
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