


TUMORI: S.RAFFAELE MILANO, 'CONTACT CENTER' PER CURE EXPRESS AL SENO 
LINEA TELEFONICA DEDICATA A DONNE CON DUBBI, IN 7-10 GIORNI SI PROGRAMMA PERCORSO 
 
      Milano, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Un nodulo scoperto all'improvviso, tanti dubbi che si affollano 
nella mente su come muoversi. E ancora le paure quotidiane di chi convive con la malattia e l'esigenza di 
chiedere un consiglio a un medico. E' dedicato alle donne che devono fronteggiare un cancro al seno il 
nuovo servizio di 'aiuto telefonico express' lanciato dall'ospedale San Raffaele di Milano. Si chiama Contact 
Center. Le pazienti possono raggiungerlo chiamando il numero 848.800.585, al costo di una telefonata 
urbana. Il servizio e' attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, e permette di impostare un 
percorso di cura, dalla diagnosi alle terapie, in 7-10 giorni. 
 
 All'altro capo del telefono il personale dell'Istituto di via Olgettina, pronto a rispondere alle domande delle 
pazienti. "Chiamando il Contact Center, ogni donna che abbia un dubbio a proposito del suo stato di salute 
rispetto a una malattia della mammella viene rapidamente intervistata per identificare il suo stato di diagnosi 
e avviata ai passaggi necessari per il corretto inquadramento clinico, radiografico e patologico del tumore, 
indispensabili per definire il percorso terapeutico multidisciplinare", spiegano dall'ospedale. Al termine della 
telefonata la paziente ha in mano un calendario di appuntamenti. 
 
Ma il numero telefonico e' rivolto anche alle donne che si trovano a fare i conti con i problemi piccoli e grandi 
che emergono nella quotidianità. Le pazienti possono richiedere un parere immediato, anche nel caso in cui 
fosse stato avviato già un percorso terapeutico. (segue) 
 
  
 
 

TUMORI: S.RAFFAELE MILANO, 'CONTACT CENTER' PER CURE EXPRESS AL SENO (2) 
(Red-Lus/Col/Adnkronos) 23-FEB-12 13:56 
 
(Adnkronos Salute) - "Una donna che rileva un nodulo al seno - spiega in una nota Milvia Zambetti, oncologa 
del Dipartimento di oncologia medica dell'Irccs - incontra molto spesso problemi legati all'accessibilità' e alla 
qualità delle procedure diagnostiche (tempi d'attesa per le indagini, qualità delle strutture e degli operatori), 
mentre sul piano emotivo, la presenza di un nodulo al seno o una risposta dubbia o positiva a un esame 
radiologico sono condizioni che generano grande apprensione". 
 
 "Le indagini necessarie per il corretto inquadramento clinico - prosegue Zambetti - sono a volte più d'una e 
sempre piu' spesso richiedono un approccio personalizzato. In genere tutto questo contribuisce a dilatare i 
tempi, richiede diversi accessi alle strutture e mantiene la condizione di ansia. Da qui la necessità di un 
programma coordinato pensato dal San Raffaele per supportare la donna in un percorso caratterizzato dal 
contenimento dei tempi di attesa per gli esami e i loro esiti e dal rapporto diretto con l'oncologo e il senologo 
per la corretta informazione sulla malattia e sulle diverse possibilità di cura". 
 
Il Contact Center è promosso dal Dipartimento di oncologia medica, diretto da Luca Gianni. "Il servizio è 
unico in Italia", assicurano dall'ospedale". 
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23 Febbraio 2012
Al numero 848.800.585, al costo di una telefonata urbana, è disponibile un nuovo servizio di 
Contact Center dedicato alle pazienti, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 
18. Si tratta del primo servizio di questo tipo mai attivato in Italia: la pronta disponibilità 
telefonica del Contact Center è stata pensata per consentire di impostare in tempi contenuti 
(entro 7-10 giorni) e soprattutto clinicamente appropriati il percorso di cura, dalla 
diagnosi alle terapie, mantenendo un rapporto puntuale e organizzato con il personale 
medico di riferimento.  
Chiamando il Contact Center, ogni donna che abbia un dubbio a proposito del suo stato di salute 
rispetto a una malattia della mammella viene rapidamente intervistata per identificare il suo 
stato di diagnosi e avviata ai passaggi necessari per il corretto inquadramento clinico, 
radiografico e patologico del tumore, indispensabili per definire il percorso terapeutico 
multidisciplinare. 
Un aiuto concreto non solo per programmare con un unico riferimento telefonico il 
calendario di tutte le visite e le procedure, ma anche un numero al quale rivolgersi per 
i problemi piccoli e grandi che emergono nella quotidianità e richiedono un parere 
competente e immediato, anche nel caso in cui fosse stato avviato già un percorso 
terapeutico. 

La dottoressa Milvia Zambetti, oncologa, Dipartimento di Oncologia Medica, IRCCS San 
Raffaele, Milano: “Una donna che rileva un nodulo al seno incontra molto spesso problemi 
legati all’accessibilità e alla qualità delle procedure diagnostiche (tempi d’attesa per le indagini, 
qualità delle strutture e degli operatori), mentre sul piano emotivo, la presenza di un nodulo al 
seno o una risposta dubbia o positiva a un esame radiologico sono condizioni che generano 
grande apprensione. Le indagini necessarie per il corretto inquadramento clinico sono a volte più 
d’una e sempre più spesso richiedono un approccio personalizzato. In genere tutto questo 
contribuisce a dilatare i tempi, richiede diversi accessi alle strutture e mantiene la condizione di 
ansia. Da qui la necessità di un programma coordinato pensato dal San Raffaele che supporti la 
donna in un percorso caratterizzato dall’elevata qualità della diagnostica, dal contenimento dei 
tempi di attesa per gli esami e i loro esiti e dal rapporto diretto con l’oncologo e il senologo per 
la corretta informazione sulla malattia e sulle diverse possibilità di cura.” 

Il Contact Center è promosso dal Dipartimento di Oncologia Medica, diretto dal dottor 
Luca Gianni. È un progetto innovativo che il San Raffaele ha potuto realizzare per le 
sue caratteristiche di polo sanitario multidisciplinare e per l'interazione costante tra i 
professionisti appartenenti alle diverse discipline – in primis oncologi e chirurghi 
senologi, radiologi e patologi – il cui costante lavoro di squadra garantisce il supporto 
clinico globale necessario alle pazienti oncologiche. Il servizio, unico in Italia, è un 
ulteriore passo che il San Raffaele compie nei confronti del malato e nell'ambito 
oncologico, settore nel quale la struttura ha scelto di concentrare molte delle sue forze 
sia in campo sanitario, che di ricerca scientifica. 

Per informazioni: 
Istituto Scientifico Universitario San Raffaele 
Ufficio Stampa 
tel. 02 2643 4465/3004 
ufficio.stampa@hsr.it 
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Al numero 848.800.585, al costo di una telefonata urbana, è disponibile un nuovo servizio di 
Contact Center dedicato alle pazienti, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 
18. Si tratta del primo servizio di questo tipo mai attivato in Italia: la pronta disponibilità 
telefonica del Contact Center è stata pensata per consentire di impostare in tempi contenuti 
(entro 7-10 giorni) e soprattutto clinicamente appropriati il percorso di cura, dalla 
diagnosi alle terapie, mantenendo un rapporto puntuale e organizzato con il personale 
medico di riferimento.  
Chiamando il Contact Center, ogni donna che abbia un dubbio a proposito del suo stato di salute 
rispetto a una malattia della mammella viene rapidamente intervistata per identificare il suo 
stato di diagnosi e avviata ai passaggi necessari per il corretto inquadramento clinico, 
radiografico e patologico del tumore, indispensabili per definire il percorso terapeutico 
multidisciplinare. 
Un aiuto concreto non solo per programmare con un unico riferimento telefonico il 
calendario di tutte le visite e le procedure, ma anche un numero al quale rivolgersi per 
i problemi piccoli e grandi che emergono nella quotidianità e richiedono un parere 
competente e immediato, anche nel caso in cui fosse stato avviato già un percorso 
terapeutico. 

La dottoressa Milvia Zambetti, oncologa, Dipartimento di Oncologia Medica, IRCCS San 
Raffaele, Milano: “Una donna che rileva un nodulo al seno incontra molto spesso problemi 
legati all’accessibilità e alla qualità delle procedure diagnostiche (tempi d’attesa per le indagini, 
qualità delle strutture e degli operatori), mentre sul piano emotivo, la presenza di un nodulo al 
seno o una risposta dubbia o positiva a un esame radiologico sono condizioni che generano 
grande apprensione. Le indagini necessarie per il corretto inquadramento clinico sono a volte più 
d’una e sempre più spesso richiedono un approccio personalizzato. In genere tutto questo 
contribuisce a dilatare i tempi, richiede diversi accessi alle strutture e mantiene la condizione di 
ansia. Da qui la necessità di un programma coordinato pensato dal San Raffaele che supporti la 
donna in un percorso caratterizzato dall’elevata qualità della diagnostica, dal contenimento dei 
tempi di attesa per gli esami e i loro esiti e dal rapporto diretto con l’oncologo e il senologo per 
la corretta informazione sulla malattia e sulle diverse possibilità di cura.” 

Il Contact Center è promosso dal Dipartimento di Oncologia Medica, diretto dal dottor 
Luca Gianni. È un progetto innovativo che il San Raffaele ha potuto realizzare per le 
sue caratteristiche di polo sanitario multidisciplinare e per l'interazione costante tra i 
professionisti appartenenti alle diverse discipline – in primis oncologi e chirurghi 
senologi, radiologi e patologi – il cui costante lavoro di squadra garantisce il supporto 
clinico globale necessario alle pazienti oncologiche. Il servizio, unico in Italia, è un 
ulteriore passo che il San Raffaele compie nei confronti del malato e nell'ambito 
oncologico, settore nel quale la struttura ha scelto di concentrare molte delle sue forze 
sia in campo sanitario, che di ricerca scientifica. 
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Tumore al seno: nuovo 
supporto alle donne  
Nasce il primo Contact Center telefonico per 
chiarire tutti i dubbi rispetto a una malattia della 
mammella 

Nel 2010, in Italia, sono stati registrati 136 
nuovi casi di tumore al seno su 100.000 
donne. L’accesso agli esami diagnostici in 
tempi brevi e la disponibilità di un team medico 
che possa delineare la cura ottimale nella 
paziente sono fattori importanti per una 

diagnosi precoce ed efficace. Ma "una donna che rileva un nodulo al seno 
incontra molto spesso problemi legati all’accessibilità e alla qualità delle 
procedure diagnostiche (tempi d’attesa per le indagini, qualità delle 
strutture e degli operatori)", spiega la dottoressa Milvia Zambetti, oncologa 
presso il dipartimento di Oncologia Medica, IRCCS San Raffaele. "In 
genere tutto questo contribuisce a dilatare i tempi, richiede diversi accessi 
alle strutture e mantiene la condizione di ansia". Da qui la necessità di un 
programma promosso dal Dipartimento di Oncologia Medica, diretto dal 
dottor Luca Gianni, per dare supporto a tutte le donne che scoprono di 
avere un tumore al seno. 

  

Il Contact Center 
Chiamando il Contact Center, ogni donna che ha un dubbio a proposito del 
suo stato di salute rispetto a una malattia della mammella viene 
rapidamente intervistata per identificare il suo stato di diagnosi e avviata ai 
passaggi necessari per il corretto inquadramento clinico, radiografico e 
patologico del tumore. Basta chiamare il numero 848.800.585 (al costo di 
una telefonata urbana) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 18. 

  

Un aiuto concreto 
La pronta disponibilità telefonica del Contact Center è stata pensata per 
consentire di impostare in tempi contenuti (entro 7-10 giorni) e soprattutto 
clinicamente appropriati tutto il percorso di cura, dalla diagnosi alle terapie. 
Un aiuto concreto non solo per programmare con un unico numero 
telefonico il calendario di tutte le visite e le procedure, ma anche un 
riferimento al quale rivolgersi per i problemi piccoli e grandi che emergono 
nella quotidianità e richiedono un parere competente e immediato, anche 
nel caso in cui fosse stato avviato già un percorso terapeutico. 

Il servizio, unico in Italia, è un ulteriore passo che il San Raffaele compie 
nei confronti del malato e nell'ambito oncologico, settore nel quale la 
struttura ha scelto di concentrare molte delle sue forze sia in campo 
sanitario, che di ricerca scientifica. 

di Luana Trumino 

PARLIAMO DI: Tumore Al Seno, Contact Center 
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UN NUMERO CONTRO IL 
CANCRO  

di Alessandra Celentano 27 febbraio 2012 

Al San Raffaele di Milano, è attivo il primo Contact Center a supporto delle donne 
che hanno (o temono di avere) un tumore alla mammella. Obiettivo del servizio: 

offrire informazioni e semplificare la programmazione dell'iter diagnostico e 
terapeutico  

Alessandra Celentano 
Contributor
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Foto: Corbis 

All'Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano è stato appena attivato il primo 

Contact Center volto ad aiutare nella complessa programmazione delle visite le donne che hanno 

(o sospettano di avere) un tumore alla mammella. Ed ecco il numero da comporre per ricevere 

supporto (al costo di una chiamata urbana) e fissare più agevolmente l'iter diagnostico nel suddetto 

ospedale milanese: 848.800.585. 

Il servizio - promosso dal Dipartimento di Oncologia Medica e diretto dal dottor Luca Gianni 

- è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. In particolare, 

l'intenzione alla base del nuovo Contact Center è quella di favorire un percorso di 

cura dai tempi contenuti e clinicamente appropriati: proprio ciò che spesso, purtroppo, non 

avviene. La dottoressa Milvia Zambetti, oncologa del San Raffaele di Milano, ricorda infatti che 

«le indagini necessarie per il corretto inquadramento clinico sono a volte più d'una e sempre più 

spesso richiedono un approccio personalizzato. In genere tutto questo contribuisce a dilatare i 

tempi, richiede diversi accessi alle strutture e mantiene la condizione di ansia». Da qui l'idea di 

creare un Contact Center preposto a coordinare tutto il programma diagnostico e terapeutico. 
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27/02/2012 
L’ospedale San Raffaele di Milano si è dotato da qualche giorno 
di un nuovo servizio dedicato alle pazienti con tumore al seno. 
Al costo di una telefonata urbana è disponibile infatti al numero 
848.800.585 un nuovo servizio di Contact Center, il primo di 
questo tipo mai attivato in Italia, attivo dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. «Chiamando il Contact 
Center», si legge in un comunicato della direzione del 
nosocomio, «ogni donna che abbia un dubbio a proposito del 
suo stato di salute rispetto a una malattia della mammella 
viene rapidamente intervistata per identificare il suo stato di 
diagnosi e avviata ai passaggi necessari per il corretto 
inquadramento clinico, radiografico e patologico del tumore, 

indispensabili per definire il percorso terapeutico multidisciplinare».  
 
Servizio, dunque, aperto a tutti per impostare in tempi brevi, 7-10 giorni, e clinicamente appropriati il percorso di 
cura più adatto: dalla diagnosi alle terapie, mantenendo un rapporto puntuale e organizzato con il personale 
medico di riferimento. Questo tanto nel caso in cui il percorso di cura sia già iniziato quanto all’inizio dello 
stesso.«Una donna che rileva un nodulo al seno incontra molto spesso problemi legati all’accessibilità e alla 
qualità delle procedure diagnostiche», ha rivelato la dottoressa Milvia Zambetti, oncologa del Dipartimento di 
Oncologia Medica del San Raffaele. «Sul piano emotivo però la presenza di un nodulo al seno o una risposta dubbia 
o positiva a un esame radiologico sono condizioni che generano grande apprensione. Le indagini necessarie per il 
corretto inquadramento clinico sono a volte più d’una e sempre più spesso richiedono un approccio personalizzato. 
In genere tutto questo contribuisce a dilatare i tempi, richiede diversi accessi alle strutture e mantiene la 
condizione di ansia. Da qui la necessità di un programma coordinato pensato dal San Raffaele che supporti la 
donna in un percorso caratterizzato dall’elevata qualità della diagnostica, dal contenimento dei tempi di attesa 
per gli esami e i loro esiti e dal rapporto diretto con l’oncologo e il senologo per la corretta informazione sulla 
malattia e sulle diverse possibilità di cura», ha spiegato Zambetti. 

Stefano Stimamiglio

Tumore al seno, primo call center
Il San Raffaele di Milano ha inaugurato un centro di assistenza telefonico per donne 
malate di tumore al seno per snellire le procedure e rendere più vicini i medici alle 
pazienti.
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Il servizio è nato con l’obiettivo di integrare la modalità di gestione dei pazienti on-
cologici in trattamento presso il Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale 
San Raffaele di Milano, caratterizzata dalla costanza del rapporto medico-paziente (= 

uno stesso gruppo di 2-4 medici è referente di patologia oncologica specifica ed è responsabile 
della totale gestione dei pazienti affetti). 

Commenti sull’utilità clinica del servizio “Close to Care”  

Ospedale San Raffaele 

 Dott.ssa Milvia Zambetti 
 Dipartimento di Oncologia 
 Ospedale San Raffaele 
 Milano 

L’esigenza di mantenere relazioni costanti, in tempo reale anche nel periodo domi-
ciliare, è vitale per una corretta e tempestiva gestione degli effetti collaterali del trattamento, 

per una pronto inquadramento di problematiche acute legate alla malattia, per la serenità dei pa-
zienti  e per aspetti organizzativi.  
Questo, a fronte di un contatto telefonico con i curanti non sempre agevole da parte dei pazienti, 
considerati ovvi problemi logistici. 
 
Il servizio ha definito due binari di comunicazione:  

1 chiamate urgenti (tipologia condivisa prioritariamente con i curanti), evase in tempo 

reale mediante diretto contatto telefonico da parte di Tops con il curante (su cellulare di 
reperibilità dedicato per ogni patologia oncologica) 

2 chiamate non urgenti, segnalate per mail (due tranches giornaliere in orario di servizio), 

evase dal curante generalmente in giornata, senza sovrapposizioni temporali con l’attività 
clinica. 

 
Tale approccio ha consentito, da un lato la gestione immediata delle urgenze cliniche e, nel ca-

so, il contatto contestuale col  medico di base per i provvedimenti in acuto, e, 

dall’altro,  la risoluzione di quesiti  non urgenti,  ma comunque rilevanti per il paziente. 

Oltre alla prevedibile soddisfazione dei pazienti, il plus valore dal punto di vista oncologi-

co risiede nella serenità di gestire situazioni cliniche particolari anche a distan-
za (accessibilità geografica)con modalità 

qualificate, visto che i pazienti e le loro problematiche sono noti  al curante. 
 

Crediamo pertanto che tale servizio sia di grossa utilità per la tranquillità del paziente 

e dell’oncologo e che potenzialmente possa contribuire ad incrementare il riferimento e la fi-

delizzazione dei pazienti e  la loro inclusione in studi clinici, dal momento che consente di ovvia-
re in tempo reale ad alcune problematiche ben note (effetti collaterali non sempre prevedibili, 
distanza geografica, complessità dell’organizzazione di procedure diagnostiche, ecc.) in tempo 
reale. 


