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Centro di 
Senologia 

Clinica 

Contatti 

Tel.: +39 0442 62 4163 (dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8.30 alle ore 15.30) 

E-mail: senologia.legnago@aulsslegnago.it 



Se i referti non mettono in evidenza problemi 

particolari, saranno consigliati controlli periodici. 

Se si trattasse di un tumore della mammella, sarà 

contattata telefonicamente per concordare un 

incontro con un medico del Centro di Senologia 

Clinica (presso l’Ambulatorio di Senologia, piano 2 - 

blocco Nord), che La consiglierà come affrontare la 

situazione.  

Non deve aver timore di chiedere spiegazioni: 

riceverà chiarimenti sulla diagnosi, potrà discutere 

del trattamento proposto dal Gruppo Senologico 

Multidisciplinare o affrontare possibili alternative. 

In genere, potrebbe essere necessario: 

 togliere chirurgicamente la zona ammalata; 

 fare cure mediche prima o dopo la chirurgia; 

 eseguire, in alcuni casi, radioterapia sulla 

mammella. 

Per non lasciarLa sola in questo momento difficile, è 

disponibile anche il supporto dello psicologo presso 

il Servizio Psicologia Clinica, piano 7 - blocco Nord. 

II nostro Centro di Senologia aderisce a studi clinici 

per eseguire procedure diagnostiche e/o 

terapeutiche nuove o combinate in modalità 

innovative. Durante il suo percorso, potrebbe 

esserLe proposta la partecipazione a uno di questi 

studi per offrirLe il meglio delle cure disponibili. 

Un’infermiera di senologia (chiamata Case 

Manager) sarà sempre a Sua disposizione per 

informazioni e chiarimenti. 

Costituirà il tramite fra Lei e gli specialisti, 

coordinando tutti i suoi successivi 

appuntamenti per esami e visite mediche. 

L’ambulatorio del Centro di Senologia Clinica 

e l’infermiera Case Manager si trovano 

presso l’U.O.C. Radiologia, piano 2 -  blocco 

Nord, adiacente al Servizio Screening 

Mammografico. 

Tel.: 0442 62 4163 (dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 8.30 alle ore 15.30) 

E-mail: senologia.legnago@aulsslegnago.it 

I suoi esami sono valutati dal Gruppo 

Senologico Multidisciplinare, che si riunisce 

settimanalmente per discutere tutti i casi di 

tumore al seno. I medici e gli infermieri del 

gruppo insieme pianificano e propongono il 

percorso terapeutico più appropriato. 

A  CHI MI POSSO RIVOLGERE 

PER INFORMAZIONI? 

Le proponiamo questo opuscolo per darLe alcuni 

chiarimenti pratici sul Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale (PDTA) organizzato 

dall’Ospedale “Mater Salutis” di Legnago per le 

donne alle quali è stato rilevato un sospetto 

clinico di tumore al seno. 

Il tumore al seno non è una malattia unica, non ha 

un’unica causa né un unico tipo di trattamento. 

Ciascun tumore va identificato nel modo corretto, 

e richiede competenze e tecnologie diverse 

indispensabili per garantire la migliore assistenza. 

Questo è possibile presso il nostro Centro di 

Senologia Clinica dedicato alla diagnosi e cura 

della patologia mammaria. Nella nostra struttura 

sarà accolta, ascoltata e accompagnata nell’intero 

percorso di malattia, con la sicurezza di essere 

seguita da un gruppo di medici e specialisti che 

collaborano tra loro e si fanno carico dei suoi 

bisogni fisici e psicologici, rispettando il suo punto 

di vista e la sua libertà di scelta. 

C OSA SUCCEDE DOPO GLI 

ESAMI? G ENTILISSIMA SIGNORA... 

C HI VALUTA GLI ESAMI? 


