
Lungotevere in Sassia, 1 - 00193 Roma

Cod. ASISTEMA SANITARIO  
REGIONALE



Gentile SiGnora ………………………………...........................…………...

a SeGuito della viSita eSeGuita in data ……………………………….............

che ha evidenziato……………………………….........................................

il Suo percorSo perSonalizzato prevede:

•	 rx mammoGrafia  data ………………  ore …………………. 

eSeGuita    rinviata   firma  ……………………………………

•	 ecoGrafia mammaria data ………………  ore …………………. 

eSeGuita  rinviata   firma  ……………………………………

•	 aGoaSpirato/BiopSia*  data ………………  ore …………………. 

eSeGuita  rinviata   firma  ……………………………………

•	 vaB (mammotome™) data ………………  ore …………………. 

eSeGuita  rinviata   firma  ……………………………………

*(nel caSo di terapia con cardioaSpirina e/o anticoaGulanti orali, SoSpendere 7 

Giorni prima e SoStituire con clexane 4000: 1 fiala S.c. al dì)

•	 riSonanza maGnetica data ………………  ore …………………. 

eSeGuita  rinviata   firma  ……………………………………

portare riSpoSta di eSame ematico della creatinina

•	 tac con m.d.c.  data ………………  ore ………………….

eSeGuita   rinviata   firma  ……………………………………

(Osservare il digiunO, pOrtare eCg, Creatinina, elettrOfOresi prOteiCa)

L’accesso all’Ambulatorio assicura un percorso che consente di:
•	 raggiungere in tempi brevi una diagnosi certa;
•	 evitare esami inappropriati e ripetitivi;
•	 utilizzare la collaborazione tra i diversi specialisti;
•	 realizzare il trattamento adeguato.



Presentarsi in Radiologia, al Livello 1
presso lo “Sportello Accettazione”

Portare sempre in visione gli accertamenti già eseguiti.

Con impegnativa  No  □Si  □ □  

Esenzione   No   □ Si  □ □ ….. PAC  □ n° ……

I referti degli esami eseguiti verranno consegnati alla conclusione del 
percorso presso l’Ambulatorio di Senologia al livello 3, il lunedì pomeriggio o 
il giovedì mattina, dove sarà eseguita anche la valutazione conclusiva.

In caso d’impossibilità 
a rispettare l’appuntamento fissato

chiamare il 327.87.84.564

NotE
………............................………............................………........................
....………............................………............................………....................
........………............................………............................………................
............………............................………............................………............
................………............................………............................………........
....................………............................………............................………....
........................………............................………............................………
............................………............................………............................……

L’accesso all’Ambulatorio assicura un percorso che consente di:
•	 raggiungere in tempi brevi una diagnosi certa;
•	 evitare esami inappropriati e ripetitivi;
•	 utilizzare la collaborazione tra i diversi specialisti;
•	 realizzare il trattamento adeguato.



L’Equipe

Chirurghi senologi
Pier Luigi Bonatti  
Dalila Serafini

Radiologi
Pietro Schiroso  
Rosella Stella 
Chiara Salzani   
Carlotta Gaudioso 
Francesco tozzi (osp. oftalmico) 
Andrea Mosti (osp. oftalmico)

Patologo
M. Rosaria Limiti

Oncologi  
Claudio Cianti   
Simonetta Stani  
Giuseppina Larosa

Psiconcologa
Antonella Sola

Chirurgo plastico
Giovanni Dal Pra

Fisiatra  
M. Luigia Nicodemo 

Fisioterapista
Carmine Santaniello

Coordinatori
Umbertina tomassetti, (Chirurgia), 
Roberto tosoni (oncologia) 

Infermieri
Alfonsina Corradi, Mauro Ferrari, 
Daniela Holl (Chirurgia), Daniela 
Perretta, Silvia Budoni, Anna Rita 
Di tommaso (Radiologia), tecnici 
e personale di supporto per il 
compimento delle attività.

L’Associazione di Volontariato 
A.T. Saraceni onlus  contribuisce a 
rendere ottimale l’assistenza alle donne 
che afferiscono al DH oncologico.

Orari 
LUNEDì ORE 14.00 / 16.00
GIOVEDì ORE 9.00 / 12.00

Sede
Chirurgia Polispecialistica 
Ospedale Santo Spirito
Livello 3 - Ingresso lato Medicine

Prenotazioni 
C.U.P. Regionale - Tel. 80.33.33
Sportelli C.U.P. dell’Ospedale S. Spirito 
e dei Presidi del Territorio
Accoglienza Chirurgia Polispecialistica: 
Sig.ra Daniela Holl
Tel. 06.6835.4861
Fax. 06.6835.2177 - Cell. 327.87.84.564
e.mail: senologia_s.spirito@aslroma1.it


