GUIDE PRATICHE

PER LA VOSTRA SALUTE

Centro Unico di Prenotazione (CUP):
A pagamento, con Fondi e/o
Assicurazioni:

tel. 02 999 61 999
Dal Lunedì al Venerdì,
dalle 8.00 alle 19.00
Sabato dalle 8.00 alle 13.00
Servizio Sanitario Nazionale:

tel. 02 86 87 88 89
Dal Lunedì al Venerdì,
dalle 8.00 alle 17.00
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Ospedale San Giuseppe
Via S. Vittore, 12 - 20123 Milano
Centralino: tel. 02 8599.1

Tumore al seno:

conoscere
per guarire

IRCCS MultiMedica
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Via Milanese, 300 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Centralino: tel. 02 2420.91
MultiMedica Castellanza
Viale Piemonte, 70 - 21053 Castellanza (VA)
Centralino: tel. 0331 393.111
MultiMedica Limbiate
Via Fratelli Bandiera, 3 - 20051 Limbiate (MB)
Centralino: tel. 02 2420.91

Il percorso
diagnostico-terapeutico
in San Giuseppe

Centro Ambulatoriale Multispecialistico
Via S. Barnaba, 29 - 20122 Milano
Centralino: tel. 02 2420.91

www.multimedica.it

NAA030400

Polo Scientifico e Tecnologico
Via Fantoli, 16/15 - 20138 Milano
Centralino: tel. 02 55406.1

M-DS-206 REV 3

Centro di Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica
MultiLab
Via Fantoli, 16/15 - 20138 Milano
Centralino: tel. 02 55406.1
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Tumore al seno: conoscere

per guarire

Il tumore al seno è curabile se
diagnosticato in tempo.
Il rischio di morte infatti dipende
essenzialmente dallo stadio della
malattia al momento della diagnosi.

Il percorso diagnostico-terapeutico
in San Giuseppe

Il Centro di Senologia dell’Ospedale
San Giuseppe
si occupa proprio della diagnosi e
della cura di questo tipo di tumore.
Un’èquipe multidisciplinare composta da senologo, chirurgo plastico,
radiologo, oncologo, anatomopatologo e psicologo predispone il percorso
diagnostico-terapeutico più idoneo
per ogni singola Paziente, dalla
prima visita fino alla definizione della
strategia di cura.

Quando rivolgersi al senologo
Quando lo consiglia il proprio medico
curante
Dopo i 35 anni per effettuare controlli
clinici, radiografici ed ecografici
periodici anche in assenza di sintomi
A qualunque età per ottenere
l’accertamento diagnostico di:
• nodulo
• retrazione del capezzolo o della pelle
• rossore attorno al capezzolo
• tumefazione ascellare
• secrezione dal capezzolo

Visita senologica
L’esperienza ha dimostrato che molti
disturbi possono essere legati a
patologia di natura benigna, quindi
molto spesso è possibile sciogliere
ogni dubbio già durante la prima
visita medica. In ogni caso, questo è
il primo passo per programmare un
percorso di diagnosi e cura personalizzato.

Esami strumentali
Mammografia digitale, ecografia,
risonanza magnetica, agobiopsia:
tutti gli accertamenti vengono
effettuati in tempi brevissimi
(consegna dell’esito istologico
in massimo 3 giorni).
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Controlli nel tempo
Al termine dell’iter terapeutico, tutte le pazienti in cura per neoplasia
mammaria vengono inserite in un
programma di controlli ambulatoriali personalizzati in funzione delle
caratteristiche individuali della
malattia.

Terapia
Programmazione multidisciplinare
del percorso terapeutico più appropriato per ogni singola Paziente in
base alle linee guida nazionali
e internazionali più recenti.

