Quale chirurgia

Come accedere per attivare il percorso
clinico assistenziale

SE IL NODULO MAMMARIO E’ UN
Fibroadenoma (tumore benigno) superiore a 3 cm
che provoca dolore o disturbi estetici o psicologici
si effettua l’asportazione del nodulo generalmente
in anestesia locale
Cancro della mammella si effettua un intervento di
chirurgia conservativa oppure demolitiva con ricostruzione a distanza.
CHIRURGIA CONSERVATIVA
La tumorectomia consiste nell’asportazione del nodulo con 1 cm di tessuto normale periferico in blocco. La quadrantectomia consiste nell’asportazione
del nodulo con una porzione della cute sovrastante e
della fascia muscolare sottostante con 2 cm di tessuto normale periferico in blocco. Sia la tumorectomia che la quadrantectomia richiedono necessariamente la radioterapia mammaria ed ascellare,
salvo le opportunità che ci vengono fornite attualmente dalla metodica del “linfonodo sentinella”.
CHIRURGIA DEMOLITIVA
La mastectomia radicale modificata consiste nella
demolizione della mammella preservando muscoli e
nervi ed asportando i linfonodi ascellari; è possibile
la ricostruzione a distanza della mammella con un
intervento di chirurgia plastica.
TERAPIE COMPLEMENTARI
Il trattamento chirurgico potrà essere integrato,
se necessario, da CHEMIO E/O ORMONOTERAPIA che potranno essere effettuate dopo visita
oncologica in DH .
La RADIOTERAPIA e la CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA potranno essere praticate utilizzando
un percorso preferenziale organizzato in convenzione con l’A.O.U. Sant’Andrea di Roma.

VISITE
Dott. M. Benedetti
Martedì 10-12,30 Poliamb. Ospedale S. Paolo
tel. 0766-591278
Lunedì 11-13 Poliambulatorio Ospedale P.Pio
tel. 06-99890277
Martedì 13,30– 15,45 Casa della Salute
Ladispoli via Aurelia Km 41,500
tel. 06-96669391
Lunedì 14,30– 16 Poliambulatorio Capena, via
Tiberina km 15,400 tel. 06-96669904
Dott.sa S. Del Buono
Martedì 12-14 Poliambulatorio via Etruria 34,
Civitavecchia tel. 06-96669377
DAY-HOSPITAL DI CHIRURGIA
GENERALE PER AGOASPIRATO
ECOGUIDATO, BIOPSIE
Radiologia Ospedale P. Pio:
dott. M. Benedetti, dott.sa M. Baski 06-99890227
Day Hospital Chirurgia Ospedale S. Paolo:
dott. M. Benedetti, dott. De Carlo 0766-591278
CENTRO UNICO PRENOTAZIONE (CUP)

Numero Verde 80.33.33
Con prescrizione del medico di Medicina Generale per “ visita senologica”

U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE
E MININVASIVA
OSPEDALE SAN PAOLO
DIRETTORE

Dott. Emanuele Santoro

SENOLOGIA
Patologia della mammella
Resp. dott. Marco Benedetti

La Senologia tratta le malattie della
mammella, prevalentemente i tumori. E’
considerata una branca multidisciplinare
che configura uno stretto lavoro di équipe
tra chirurgo, oncologo, radiologo, istocitologo , medico nucleare e psicologo.

•

La Prevenzione
•

I programmi di prevenzione riducono le mortalità
da cancro della mammella del 45% nelle donne fra
i 40-49 anni e del 25% circa nelle donne di età superiore a 50 anni

In Italia ogni anno vengono diagnosticati circa
47 000 nuovi casi di cancro della mammella.
In alcune aree del nostro Paese, il tasso di incidenza annuo di cancro della mammella ha raggiunto
l’1‰ .

Se hai meno di 40 anni
•
•
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Età prevalente 40-70 anni
Popolazioni occidentali ricche
Famiglie ad alto rischio
Elevato peso alla nascita
Menarca precoce
Statura elevata
Donne che non hanno avuto figli
Prima gravidanza tardiva
Allattamento assente o breve
Menopausa tardiva
Obesità o sovrappeso in menopausa
Radiazioni ionizzanti in età infantile
Terapia ormonale in menopausa
Contraccettivi orali
Scarsa attività fisica specie in età giovanile
Consumo di alcool
Fumo
Dieta ricca di proteine
Dieta povera di frutta e verdura

L’autopalpazione

Il Percorso Diagnostico

•

I Fattori di Rischio

biopsia mammaria chirurgica in
anestesia locale
altri esami diagnostici specialistici:
RMN e stereotassi .

•

Autopalpazione mensile nei 5-7-giorni
dopo le mestruazioni
Visita senologica annuale
Ecografia mammaria annuale
Mammografia in pazienti ad alto rischio

A 40 anni

Chi siamo

Mammografia di base
Se hai più di 40 anni
•
•
•
•

Autopalpazione mensile
Visita senologica annuale
Mammografia ed ecografia annuale
preferibilmente sfalsate di 6 mesi
Agoaspirato eco guidato del nodulo
mammario: aspirazione assolutamente
non dolorosa con ago sottile e successivo esame citologico (esame delle cellule
aspirate). E’ una metodica semplice e
molto affidabile per identificare la natura
del nodulo.

Un gruppo aziendale multidisciplinare di
specialisti dedicati alla prevenzione, diagnosi
e terapia del cancro della mammella, che operano in collaborazione con l’A.O.U. Sant’Andrea di Roma, costituito da:
Chirurghi:
M. Benedetti
Radiologi:
G. Tagliaferri, M. De Angelis,
A. Guida, M. Caimi, L. Francocci,
M. Baski
Oncologi:
G. Zampa, M. Moscato, S. Del Buono

