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Le nostre attività
➢

Mammografia

➢

Ecografia

➢

Visita senologica

➢

Duttogalattografia

➢

Prelievi con ago sottile

➢

Biopsie sottoguida eografica

➢

Microbiopsie con aspirazione forzata vacuum assistite sotto guida stereotassica e/o ecografica

➢

Posizionamento di repere melallico per biopsia chirurgica

➢

Risonaza magnetica mammaria con mezzo di contrasto
Prenotazioni
La mammografia con visita senologica si prenotano al CUP;
Gli altri esami vengono prenotati dal servizio di Senologia.

Come si prenota al C.U.P.
- Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 chiamando:
-

da telefono fisso il numero verde 1533

-

da telefono mobile (cellulare) il numero 070 276424

- Presentandosi agli sportelli del CUP operativi negli Ospedali e nei Distretti di Nuoro, Macomer, Siniscola,
Sorgono, nei giorni e negli orari stabiliti
- On line (CUP web) come da indicazioni del CUP regionale

In questo reparto
➢
L'esito degli esami viene consegnato al termine degli stessi. L'esito degli esami
viene consegnato dopo qualche giorno nei casi che richiadono confronto con esami precedenti,
valutazione collegiale o dopo prelievi con ago. Si concorda il giorno preciso del ritiro con il
medico.
➢
Tutte le donne sintomatiche che si presentano al servizio di Senologia diagnostica
non vengono rinviate, ma valutate e a seconda della necessità si fà in modo che effettuino le
indagini entro sette giorni circa.
➢
Le metodiche disponibili consentono l'effettuazione del “ciclo diagnostico chiuso”
permettendo alle utenti una diagnosi definitiva. Si possono eseguire gli esami necessari e nel
caso di patologia mammaria si avranno le informazioni per una corretta pianificazione
terapeutica.
➢
L'eventuale successivo trattamento chirurgico – oncologico – radioterapico
viene pianificato previa discussione collegiale con tutti gli specialisti in riunioni multidisciplinari
periodiche.
➢
Tutte le donne affette da carcinoma mammario vengono inviate alla consulenza
psico – oncologica per un supporto personale e familiare.

Ricordate di portare con voi gli esami che avete già effettuato ed eventuali farmaci.
Agevolerete la diagnosi ed eviteremo esami inutili.
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