Il team multidisciplinare del Centro Senologico garantisce interventi coordinati
con accuratezza e tempestività delle prestazioni; si riunisce settimanalmente
per discutere tutti i casi di patologia mammaria, concordando l’iter terapeutico
più idoneo per ogni paziente.
Combinando i principi della chirurgia oncologica con quelli della chirurgia
plastica, il risultato estetico finale è molto buono e non è più necessario
effettuare gravi mutilazioni permanenti al seno.
In caso di mastectomia, le verrà offerto un trattamento ricostruttivo con
espansore o con protesi definitive, rimodellamento della mammella controlaterale e innesto adiposo (lipofilling).
Nell’ascella si eseguono interventi minimamente invasivi, con l’utilizzo della
metodica del linfonodo sentinella, eseguendo le linfoadenectomie solo in casi
di linfonodo metastatico o in casi di neoplasia avanzata.

Post operatorio
Nel post-operatorio, ove necessario, i fisiatri e i fisioterapisti aiutano la ripresa
funzionale della donna con adeguata riabilitazione.
Alla dimissione dall’ospedale le verrà detto come comportarsi a casa; si accerti
di avere tutte le indicazioni e la sua documentazione presentata all’ingresso.
Lei riceverà:
• relazione clinica per il medico di famiglia, che documenta cure attuate ed
indicazioni per continuarle;
• informazioni su eventuali visite o approfondimenti;
Se rientrata a casa si dovesse presentare un problema clinico inerente le
prestazioni erogate contatti il Centro Senologico al n. 0445 509677.
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Per approfondire:
https://www.aulss7.veneto.it/ospedale-santorso/senologia

COME CONTATTARCI
Segreteria
e-mail: centro.donna@aulss7.veneto.it
Da lunedì a venerdì ore 09:00-13:00 Tel. 0445 509677

Casa della Salute “De Lellis”
(ex ospedale) Via De Lellis n. 1 Schio
Fax 0445 509681

Medico Responsabile
e-mail: pietro.mainente@aulss7.veneto.it
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Piano Terra, Poliambulatorio, ambulatori 30 e 32

Gentile Signora/Signore,
con questa pubblicazione ci proponiamo di darLe informazioni semplici e
corre e sull’accesso nel nostro Servizio, per garantirLe un inserimento il
più possibile sereno e soddisfacente.
La Sua collaborazione potrà facilitare l’assistenza, da parte nostra Le
assicuriamo completa disponibilità e massimo impegno.

Il Centro Senologico è situato a Schio nella Casa della Salute (ex ospedale) e
si prende cura della donna con un problema al seno, sia benigno che maligno,
accompagnandola in ogni momento del percorso diagnostico-terapeutico fino
ai controlli successivi di follow-up.
La struttura si avvale della collaborazione di più specialisti: ChirurgoSenologo, Oncologo, Radiologo, Anatomo-Patologo, Psicologo, Fisiatra.
Collabora con medici di altre strutture: Medico Nucleare, Radioterapista e
Chirurgo Plastico.
La filosofia è quella di accompagnare la donna durante tutto il percorso: il
Centro è un punto di riferimento nel quale la donna può trovare la risposta ad
ogni problema e dubbio, anche apparentemente banale, che riguarda il seno.
L’Ambulatorio Senologico offre prime visite senologiche (tutte le visite con
percorso B eseguite entro 10 giorni dalla richiesta), visite di chirurgia plastica,
colloquio psicologico, ago aspirato mammario, ago biopsia mammaria,
programmazione di esami radiologici con percorso breve dedicato, visite
senologiche di controllo, visite di follow up dopo l’intervento.
ACCESSO
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00 e vi si accede con
prenotazione al CUP Tel. 0445 633 633.
Accertamenti e appuntamenti preoperatori e post operatori sono programmati e
gestiti dall’Ambulatorio Senologico.
Gli interventi chirurgici vengono effettuati nel reparto di Chirurgia dell’Ospedale
Alto Vicentino a Santorso (VI).

Riconoscere Medici = divisa* bianca oppure camice bianco
gli
Infermieri coordinatori = divisa* bianca+ taschino verde
operatori
Infermieri = divisa* bianca+ taschino blu
Operatori Socio Sanitari - OSS = divisa* bianca+ taschino giallo
Studenti Infermieristica = divisa* bianca+ taschino rosso
Personale di segreteria = camice bianco
* La divisa è formata da casacca e pantaloni
INFORMAZIONE
Informazioni E’ possibile chiedere informazioni al Medico del Centro previo
sulle cure
contatto con la Segreteria al n. 0445 509677 (da lunedì a venerdì
9:00 -13:00).
Informazioni Chieda informazioni all’infermiere dal lunedì al venerdì dalle
sulla
09:00 alle 13:00 telefonando in Segreteria al n. 0445 509677 (da
assistenza
lunedì a venerdì 9:00 -13:00).

CONSENSO E RISERVATEZZA
Consenso
al
trattamento

Il medico la informerà sulla sua malattia e sulla cura e le chiederà
di firmare il consenso per attuare terapia ed accertamenti
diagnostici. Lo informi su farmaci assunti, anche naturali, uso di
contracettivi orali e presenza di allergie.

Riservatezza All’ingresso le sarà chiesto di indicare nome e recapito della
persona autorizzata a ricevere informazioni sulla sua salute.
Avvisi parenti ed amici che il personale sanitario non può informarli
sulla sua salute senza esplicita autorizzazione.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
• Spazi comuni: utilizzi gli spazi a disposizione nel rispetto delle altre persone.

Mantenga basso il volume della voce.
• Il cellulare, in modalità silenziosa, può essere usato solo per telefonate in

caso di effettivo bisogno, ma non quando lei è sottoposta ad accertamenti o
visite.
• E’ assolutamente vietato fumare.
• Sicurezza: per evitare le infezioni è indispensabile che lavi spesso le mani e
sempre dopo l’uso dei servizi igienici.

URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0445 572040 mail: urpthiene@aulss7.veneto.it

INTERVENTI CHIRURGICI
Pre-operatorio
In caso necessiti un intervento chirurgico, sia per una patologia benigna che
maligna, la donna è “fisicamente” seguita in tutto il percorso.
Per tutte le donne che lo desiderano è previsto un colloquio psicologico preoperatorio con la Psicologa della Psicologia Clinica, in staff al Centro Senologico.
Offrono il loro supporto anche le volontarie dell’ANDOS (Associazione Nazionale
Donne Operate al Seno), donne che hanno avuto l’esperienza della malattia al
seno.
L’intervento
Il giorno dell’intervento le infermiere del Centro Senologico la accoglieranno in
ospedale.
Il trattamento chirurgico offerto segue il miglior standard della chirurgia
oncoplastica mammaria internazionale, il modello delle direttive emanate
nel 2000 dalla EUSOMA (European Society of Mastology) e dall’EORTC-BCCG
(European Organisation for Research and Treatment of Cancer-Breast Cancer
Cooperative Group), le quali raccomandano di trattare le pazienti con patologia
mammaria in unità multidisciplinari dedicate.

