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Studi scientifici dimostrano che la sopravvivenza delle donne affette da
tumore del seno aumenta grazie alla diagnosi precoce e alle terapie
eseguite in Centri Multidisciplinari specializzati (Breast Unit).
Per questo nella nuova ASL Roma 1 è stato realizzato un Centro di
Senologia presso l’Ospedale Santo Spirito.
Nei moderni locali, recentemente allestiti a misura di donna e dedicati
alla sua salute non solo fisica, ma anche psicologica, agiscono tutti gli
specialisti utilizzando le tecnologie più moderne.

Il Centro di Senologia Ospedale Santo Spirito

Nello stesso tempo, nello stesso luogo, per qualsiasi problematica
senologica, si entra in un percorso univoco e ben codificato, completo
di appropriati esami strumentali (Mammografia e Tomosintesi, Ecografia,
Agoaspirato per esame citologico e istologico, Biopsia con Mammotome™,
Risonanza Magnetica, TC).
Ogni donna viene presa in cura fin dal primo incontro ed è assistita dalla
diagnosi alla guarigione, garantendo anche i controlli a distanza.
È completa l’integrazione con lo Screening Mammografico e con i
Poliambulatori dei Distretti aziendali.
Parte dell’attività si rivolge anche all’educazione inerente la prevenzione
e la diagnosi precoce.

La prevenzione

È la cura più efficace per il tumore della mammella e la mammografia
rappresenta l’esame più appropriato.
L’adesione allo screening costituisce la migliore strategia per scoprire
tumori di piccole dimensioni, migliorare l’appropriatezza del trattamento
(interventi conservativi, minori indicazioni alla chemioterapia) e ridurre la
mortalità.
Tra 50 e 69 anni, ogni donna viene convocata mediante lettera per
eseguire gratuitamente una mammografia ogni 2 anni.
Al Santo Spirito e all’Oftalmico è possibile anche la prenotazione
telefonica o la variazione dell’appuntamento comunicato, telefonando al
numero verde 800 53 66 93. Tra 45 e 49 anni ogni donna può usufruire
gratuitamente di una mammografia ogni 2 anni.

Il percorso

Si realizza completamente nel Centro di Senologia situato nel Cortile dei
Frati.
Alla prima visita effettuata dal chirurgo senologo, segue la programmazione
e l’esecuzione nel Centro di Senologia degli approfondimenti diagnostici.
In un unico giorno si compiono la mammografia, l’ecografia e la visita
conclusiva. Nei casi che eseguono la biopsia, l’attesa per la risposta è di
15 giorni. Quando gli accertamenti non sono urgenti, l’infermiere prende
nota dei recapiti e gli appuntamenti vengono comunicati telefonicamente.
In ogni caso la comunicazione alla paziente viene effettuata congiuntamente
dal radiologo e dal chirurgo.

In caso di neoplasia

Si esegue la valutazione multidisciplinare (chirurgo, oncologo, radiologo,
psicologo) per la scelta del trattamento più adeguato.
Gli interventi sono effettuati in modo da coniugare esigenze terapeutiche,
radicali, estetiche e riabilitative, grazie alla collaborazione tra chirurgo,
radiologo, medico nucleare, patologo, chirurgo plastico, fisiatra e
fisioterapista.
Si riserva particolare attenzione al trattamento conservativo, alla biopsia del
linfonodo sentinella, alla ricostruzione immediata nel caso di mastectomia.
Ad ogni donna viene offerta l’assistenza gratuita di un Patronato per
svolgere pratiche di invalidità civile e relative alla legge 104

Come si accede e orari

Il Centro è nel Cortile dei Frati dell’Ospedale Santo Spirito, Lungotevere
in Sassia 1.
L’attività viene svolta dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 18:30, in
tempi stabiliti per le varie specialità.
Per la prima visita è necessaria la richiesta del Medico Curante o
dello Specialista recante “Visita senologica” o “Visita ambulatorio
multidisciplinare senologia”.
La prenotazione si effettua mediante
• ReCUP 80.33.33					
• Centro di Senologia dell’Ospedale Santo Spirito Tel. 06.6835.7138
fax 06.6835.7139
• CUP ubicati al Santo Spirito o nei Presidi territoriali aziendali
• e.mail: senologia_s.spirito@aslroma2.it
Nei casi urgenti si può accedere senza prenotazione il lunedì (ore 10-16)
e il giovedì (ore 9-12).

L’Equipe
Chirurghi senologi
Bonatti Pier Luigi (Coordinatore)
Serafini Dalila
Chirurgo plastico
Dal Pra Giovanni
Radiologi
Schiroso Pietro (Direttore UOC Radiologia)
Stella Rosella (Responsabile)
Salzani Maria Chiara
Galletti Giulia
Iacobelli Daniela
Radiologi Ospedale Oftalmico e del Territorio
Tozzi Francesco (Responsabile)
Gaudioso Carlotta
Patologi
Limiti Maria Rosaria
Ventura Paola
Oncologi
Stani Simonetta
Larosa Giuseppina
Sini Valentina
Psicologi
Faccenda Nicoletta
Sola Antonella (Finanziamento dell’Associazione A.T. Saraceni)
Riabilitazione
Fisiatra: Nicodemo Maria Luigia
Fisioterapista: Santaniello Carmine
Medicina Nucleare
Convenzione con Ospedale Cristo Re: Tartaglione Girolamo
Sono presenti, infine, specialisti della terapia del dolore, della palliazione,

il chirurgo ortopedico con esperienza nella gestione delle metastasi
ossee, un collegamento con un genetista/consulente genetico (Policlinico
Gemelli).
Occupa un ruolo determinante l’Associazione A.T. Saraceni Onlus che,
con il finanziamento dell’attività dello Psico oncologo e con iniziative
di sostegno, contribuisce a rendere ottimale l’assistenza alle donne che
afferiscono al DH Oncologico.

Comparto e Tecnici
Infermieri
Corradi Alfonsina (Responsabile), Baiocco Federica, Fierro Perez Rafaela
Maria, Mastellaro Barbara, Mancuso Paolo, Perretta Daniela, Ristaldo
Laura, Testa Luana
Ausiliari
Balboni Silvia, Genzano Gabriella, Davitti Patrizia, Raimondi Anna Maria.
Tecnici Radiologia
Cavallucci Massimo, Di Bari Roberto, Fedele Roberta, Fiorucci Piero,
Mammoliti Giammarco, Salacone Carlo, Vescovo Massimo
Tecnici Anatomia Patologica
Tito Francesco, Nadelle Anna

È un centro che intende garantire il miglior servizio
alle donne con tumore della mammella, basato sulla
multidisciplinarietà, con specialisti dedicati.
Cortile dei Frati - Lungotevere in Sassia, 1
Contatti
Tel. 06.6835.7138 - Fax 06.6835.7139
senologia_s.spirito@aslroma1.it

