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Premessa
Con l’istituzione della Unità di Senologia è stato necessario definire un percorso terapeutico
omogeneo al fine di garantire a tutte le pazienti, indipendentemente dal luogo in cui la diagnosi
viene fatta, le stesse prestazioni e soprattutto un percorso integrato multidisciplinare in funzione
dell’utente e dei suoi bisogni.
In sintesi si riportano gli obiettivi che hanno guidato la costituzione della UOS di Senologia:
• Rendere omogenei i percorsi di diagnosi e terapia attraverso la stesura di protocolli che
vengano applicati da tutti i professionisti.
• Facilitare l’approccio interdisciplinare alla patologia.
• Facilitare il percorso clinico della paziente attraverso la presa in carico da parte di un
professionista lungo tutto il percorso diagnostico terapeutico.
• Garantire omogeneità di trattamento attraverso la definizione di protocolli e linee guida di
riferimento.
• Migliorare l’accessibilità ai servizi sia di diagnosi che di cura.
• Migliorare l’appropriatezza delle indagini eseguite e l’accuratezza diagnostica anche
attraverso l’implementazione tecnologica.
• Creare un riferimento nel territorio provinciale per la diagnosi e la terapia del tumore della
mammella.
• Condividere con l’Azienda Territoriale percorsi terapeutici e protocolli in modo tale da
garantire a tutte le pazienti un omogeneo percorso di cure.
• Migliorare la qualità dell’assistenza garantendo adeguato supporto psicologico e riabilitativo
alle donne che entrano nel percorso terapeutico.
• Garantire completezza del percorso chirurgico favorendo la partecipazione del chirurgo
plastico dedicato alla fase ricostruttiva.
Le flow chart prodotte dai professionisti definiscono nel dettaglio il percorso, le responsabilità e i
punti dove esiste documentazione a supporto.

FASE DIAGNOSTICA A o B
•
•

Screening senologico
Accesso diretto

FASE COMUNICAZIONE DIAGNOSI
•

Ambulatorio Senologia (responsabile chirurgo + Case Manager)

FASE TERAPEUTICA
•
•
•
•
•

Presa in carico
Terapia chirurgica
Terapia medica
Terapia radiante
Follow up

FASE COMUNICAZIONE: DIAGNOSI POSITIVA
Il clinico senologo incontra la paziente per:
1. Comunicare la diagnosi e consegnare relazione clinica e referti degli esami.
2. Informare la paziente sulle caratteristiche del percorso terapeutico se la paziente accetta il
percorso terapeutico aziendale la invia alla valutazione multidisciplinare.
3. Preospedalizzazione anestesiologica, esami preoperatori e valutazione collegiale in tutti i
casi.

FASE TERAPEUTICA:
Percorso paziente con carcinoma mammario
Soggetto: Paziente con carcinoma mammario
Modalità invio: Paziente proveniente dai percorsi diagnostici
Invia: Screening radiologo – Medico di famiglia/territorio
Prenotazione: Direttamente al servizio di Oncologia

