
Diagnosi di cancro 
del seno 
La aiutiamo a scegliere l’ospedale  
dove farsi curare

Un’informazione per i malati di cancro e i familiari



Il marchio Q-Label è sinonimo di qualità nel trattamento 
del cancro del seno 
Il marchio di qualità Q-Label è un punto di riferimento per le persone colpite. Esso 
garantisce che un centro di senologia soddisfi importanti requisiti nel trattamento  
e nell’assistenza delle donne affette da cancro del seno. 

Quali requisiti soddisfa un centro di senologia  
con il Q-Label?

•   Le opzioni terapeutiche sono discusse in un cosiddetto tumor board tra esperti 
di diverse specialità mediche. 

•   Le pazienti (o i pazienti) decidono la terapia insieme al medico.
•   Un’infermiera specializzata in senologia (breast care nurse) segue i pazienti  

lungo il percorso di cura ed è la loro persona di riferimento per domande e  
problemi.

•   L’offerta di assistenza è ampia e comprende ambiti come la psico-oncologia, la 
fisioterapia e le cure palliative.

•   L’assistenza dopo la conclusione della terapia anticancro è regolata.
•   I centri di senologia certificati assistono ogni anno almeno 125 persone colpite 

da cancro del seno. Questo volume di casi garantisce che le terapie e gli inter-
venti chirurgici siano eseguiti da specialisti esperti.

•   I medici applicano le più recenti linee guida scientifiche di trattamento.
•   I centri di senologia fanno ricerca e partecipano a studi clinici.

Nel sito www.legacancro.ch/q-label trova l’elenco di tutti i centri di senologia certi-
ficati con il marchio di qualità Q-Label. 

Anche i centri di senologia che non hanno il Q-Label possono soddisfare i requisiti 
summenzionati, tuttavia essi non dispongono di una garanzia poiché non sono sot-
toposti a verifiche periodiche da parte di esperti indipendenti. 

L’ufficio Q-Label informa sul  
marchio di qualità:

Lega svizzera contro il cancro 
Effingerstrasse 40
3001 Berna

q-label@legacancro.ch
www.legacancro.ch/q-label LS
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