


IEO Women’s Cancer Center (WCC) è il primo centro 
in Italia dedicato al mondo dei tumori femminili nella 
sua globalità: dalla gestione del rischio di ammalarsi, 
alla diagnosi precoce, alle terapie, fino al reinserimento 
nella quotidianità con il recupero del progetto di vita 
individuale. E’ dunque “un posto per la donna”, dedicato 
alla salute femminile nel suo insieme, per le donne che 
fanno prevenzione e per quelle che invece sperimentano 
o hanno sperimentato l’esperienza della malattia. 
L’obiettivo finale è che, una volta varcata la soglia del 
centro, la donna si affidi a chi la prende in carico, senza 
dover pensare ad altro che al suo benessere.
Le parole chiave per descrivere l’unicità del 
Women’s Cancer Center sono tre: innovazione, 
multidisciplinarietà, personalizzazione.
L’innovazione è rappresentata dalla stretta sinergia fra 
Senologia e Ginecologia, e fra tutti i programmi IEO che 
considerano l’essere donna come criterio cardine di ogni 
scelta di ricerca e cura. Il vantaggio di questo approccio 
è poter definire quelle affinità fra diversi tumori della 
donna, che possono aiutare a disegnare strategie di 
prevenzione e di trattamento più efficaci e innovative.
La multidisciplinarietà è il principio operativo fondante 
del Women’s Cancer Center. Significa che la donna 
è al centro e intorno a lei ruotano tutti gli specialisti 
esperti nel suo problema. L’obiettivo è radunare tutte le 
competenze necessarie in un’unica area, caratterizzata 
da un’atmosfera accogliente e da un’organizzazione 
efficiente, per fornire risposte rapide ed esaurienti 

a tutte le richieste che nascono quando la donna 
intraprende un percorso di prevenzione, diagnosi o cura.  
La personalizzazione è diretta conseguenza del lavoro 
multidisciplinare. Il team che si crea per ogni donna 
che accede al Women’s Cancer Center si propone di 
utilizzare le singole competenze per creare un percorso 
diagnostico, assistenziale e terapeutico su misura, con 
l’obiettivo di ottimizzare l’efficacia degli interventi per 
ogni donna che sceglie IEO.
IEO Women’s Cancer Center si occupa del benessere 
di ogni donna a 360 gradi per permetterle di vivere al 
meglio la propria vita affettiva, sessuale e lavorativa, 
con la serenità che scaturisce da percorsi di prevenzione 
di eccellenza o aiutandola nel recuperare il proprio 
progetto di vita individuale dopo la malattia. 
Ecco perché, ad integrazione dei percorsi di prevenzione 
diagnosi e cura, IEO Women’s Cancer Center mette 
a disposizione delle donne diversi ambulatori dove 
affrontare, assieme agli specialisti IEO, alcune tematiche 
importanti per la sfera più intima e quotidiana della 
persona come le abitudini alimentari, la sessualità, lo 
stile di vita ecc.
IEO Women’s Cancer Center è inoltre in continua 
evoluzione: dietro le quinte di un luogo riservato 
ed accogliente c’è un costante lavoro di ricerca, di 
evoluzione dei percorsi clinici, di organizzazione dei 
servizi   per offrire alle donne risposte sempre più 
complete e personalizzate.



• Per tutte le pazienti con una storia personale o 
familiare di tumore o che semplicemente desiderano 
maggiori informazioni sul proprio rischio genetico, il 
Women’s Cancer Center offre la possibilità di discutere 
la propria storia personale e familiare, in un’ottica di 
maggiore comprensione del ruolo, dei vantaggi e dei 
limiti dei test genetici e delle possibili implicazioni per le 
pazienti e per i propri consanguinei.

Ogni donna potrà accedere a un programma preventivo 
adeguato per età e profilo di rischio, nato da un lavoro 
d’equipe degli specialisti IEO e con il più alto livello di 
garanzia scientifica.
Allo stesso modo il Women’s Cancer Center offre pro-
grammi di prevenzione secondaria integrati in ambito 
senologico e ginecologico per garantire le più efficaci 
misure di diagnosi precoce e, qualora fosse necessa-
rio, per indirizzare le pazienti verso i percorsi di cura 
più adatti.

I servizi
del Women’s Cancer Center

I percorsi di Prevenzione, Diagnosi 
e Cura nel Women’s Cancer Center

Innovazione, Multidisciplinarietà e Personalizzazione 
si riflettono nelle strategie e nei servizi di prevenzione, 
diagnosi precoce e cura del Women’s Cancer Center.
IEO Women’s Cancer Center fornisce ad ogni donna il 
suo percorso di prevenzione personalizzato frutto di stra-
tegie preventive decise collegialmente e collegialmente 
applicate. [PAOLA]

Le donne che si affidano al WCC per la propria pre-
venzione potranno anche contare su diversi ambulatori 
dedicati, in cui discutere con gli specialisti IEO aspetti 
importanti della propria vita quotidiana e della propria 
persona.

• Le abitudini alimentari, il peso corporeo e lo stile di 
vita giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione 
e nel trattamento della patologia oncologica.
Il Women’s Cancer Center fornisce prestazioni di con-
sulenza, controllo e supporto in merito a questi aspetti 
considerati parti integranti della strategia di attenzione 
alla salute della donna.

Paola è una ragazza giovane, 
sempre attiva e in movimento.
Tra i mille impegni però, 
si ricorda di eseguire 
annualmente il proprio 
screening per la prevenzione 
senologica e ginecologica. Sa 
quanto questi controlli siano 
importanti ed è sempre molto 
puntuale.
Anche questa volta Paola 
eseguirà gli esami e le visite 
di prevenzione allo IEO e, da 
quest’anno, c’è una piacevole 
novità: è nato Women’s Cancer Center! 
Si tratta di un centro completamente dedicato alla 
donna dove la professionalità e le competenze dei 
medici IEO sono radunate in un’unica accogliente area 
in cui le pazienti sono seguite a 360°.
Da sempre attenta alla propria alimentazione, Paola 
ha deciso di sfruttare subito l’occasione e ha prenotato 
una visita all’interno del nuovo ambulatorio di Nutrizione 
per poter chiedere il parere di uno specialista IEO.

Anche la nonna e la mamma di 
Carla hanno dovuto lottare contro 
il cancro.
Per questo, durante lo screening 
di prevenzione annuale, lo 
specialista IEO le ha consigliato 
di effettuare una valutazione del 
rischio familiare: dovrà solamente 
compilare un questionario di 
familiarità per valutare la possibilità 
di essere sottoposta ad un test 
genetico.
In tal modo si potrà identificare 
il suo grado di rischio e impostare un programma di 
strategia preventiva personalizzato.
Al Women’s Cancer Center Carla troverà un team di 
specialisti che la seguiranno nel suo percorso e, se 
necessario, potrà anche contare sull’appoggio degli 
psiconcologi dello IEO: questo le regala grande fiducia.



Quest’ultimi sono frutto della sinergia e della collabo-
razione di tutte le competenze necessarie per garantire 
trattamenti sempre più efficaci e innovativi e, avendo 
come punto cardine la centralità della donna e del suo 
benessere, costituiscono le strategie di cura migliori per 
ciascuna paziente. [LUCIA]
La realizzazione di percorsi dedicati e condivisi per 
ciascuna patologia, personalizzati in base ad aspetti 
peculiari come l’età, il rischio familiare e lo stadio della 
malattia, rende possibile l’accesso all’ assistenza e alle 
cure più innovative per ogni donna che sceglie IEO.
Le donne che intraprendono il proprio percorso di cura 
in istituto avranno la possibilità di affrontare importanti 
tematiche in ambulatori appositamente pensati per loro. 

• La sessualità è un aspetto centrale dell’essere 
umano lungo tutto l’arco della vita ed è influenzata 
dall’interazione di fattori biologici, psicologici e sociali. 
La malattia mina la qualità della vita della persona con 
frequenti ripercussioni sulla sfera sessuale. Il Women’s 
Cancer Center offre a tutte le pazienti IEO uno spazio 
dedicato dove discutere ed affrontare il tema della ses-
sualità in tutte le sue componenti.

• Nelle situazioni che impongono un cambiamento a 
livello fisico, c’è anche la necessità di un riadattamento 
psicologico della persona ad un nuovo equilibrio. Il 
Women’s Cancer Center offre a tutte le pazienti IEO, ma 
anche ai loro familiari, uno spazio dedicato dove ritro-
vare benessere nelle aree di vita personale, di coppia 
e familiare, che sono state negativamente influenzate 
dalla malattia e dai trattamenti.

• Il Women’s Cancer Center si prende cura della donna 
in tutte le fasi della sua vita, offre quindi spazi dedicati 
sia alle pazienti in menopausa (spontanea, chirurgica o 
dovuta a terapie oncologiche) che desiderano valutare e 
risolvere problematiche correlate alla sfera del benes-
sere sia a tutte le pazienti in età riproduttiva interessate 
a discutere i temi di fertilità, gravidanza e contracce-
zione prima, durante e dopo una diagnosi oncologica. 

IEO Women’s Cancer Center desidera prendersi cura 
completamente del benessere della donna ed è per 
questo che, di pari passo con la riabilitazione funzionale, 
la psicoterapia e le procedure fisiche di ripristino della 
salute, sono offerti trattamenti estetici personalizzati da 
parte di personale qualificato. 

L’attenzione all’estetica, è parte fondamentale del 
Women’s Cancer Center poiché importantissima per 
rinforzare la sensazione delle donne di essere accudite, 
aiutate e seguite nel migliore dei modi.

Per info e prenotazioni
Per prenotazioni è possibile utilizzare il form online al 
sito www.ieo.it o chiamare il Centro Unificato di Prenota-
zione (CUP) + 39 02.5748.9001 (lun-ven, 8-16)
Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo 
infowcc@ieo.it
Per informazioni dettagliate sui nuovi ambulatori del Wo-
men’s Cancer Center è possibile consultare il materiale 
informativo esposto o pubblicato sul sito www.ieo.it.

Valeria è in attesa di essere visitata dal suo chirurgo 
senologo. E’ trascorso un anno ormai da quel brutto 
periodo e per fortuna l’operazione è andata per il meglio.
Oggi è serena, il peggio è passato e sa che allo IEO un 
team multidisciplinare ha disegnato un percorso di follow 
up su misura per lei.
Al Women’s Cancer Center può eseguire tutti gli esami 
e le visite necessarie e inoltre ha saputo che è nato un 
nuovo ambulatorio benessere, dedicato a tutte le pazienti 
in menopausa dove potrà confrontarsi con un medico IEO 
esperto in queste tematiche.

L’esito dell’esame diagnostico non era quello sperato e 
Lucia sa che da adesso in poi l’attende una grande sfida, 
la più importante che abbia mai affrontato.
La data dell’intervento si avvicina ma Lucia ha la certezza 
di non essere sola. Tutto il team del Women’s Cancer 
Center le è stato vicino: radiologi, chirurghi, anestesisti, 
infermieri e personale amministrativo la fanno sentire 
davvero accolta e supportata. 
Lucia è fiduciosa e determinata, non poteva scegliere 
istituto migliore e sa che, anche in futuro, potrà sempre 
contare sulle IEO e sul Women’s Cancer Center.




