Centro
di Senologia
La prevenzione
non ha età

CENTRO DI
SENOLOGIA
Con una diagnosi corretta e precoce, le
possibilità di sconfiggere il tumore
della mammella sono altissime, per
questo è fondamentale rivolgersi a
Centri Specializzati che investono in
tecnologie all’avanguardia e che si
affidano a professionisti altamente
qualificati.
Con circa 13000 prestazioni l’anno, il
Centro di Senologia della Clinica Paideia
si conferma punto di riferimento privato
del centro sud Italia per la prevenzione
e diagnosi delle patologie della
mammella.
Non è un caso se la Clinica, disponendo
di più strumentazioni diagnostiche di
ultimissima generazione, sta diventando
sempre di più la struttura di riferimento
anche per “second opinion” in caso di
diagnosi dubbia.
L’approccio multidisciplinare del
Centro, che vede collaborare senologi,
oncologi, chirurgi plastici e ricostruttivi
e psicologi, consente alle donne di
effettuare un iter diagnostico clinicostrumentale e terapeutico completo, in
relazione ai differenti quesiti clinici e
alle diverse fasce di età.

DIAGNOSTICA SENOLOGICA
Mammografia Digitale Diretta
Rappresenta l’indagine principale per la
diagnostica senologica.
Mammografia Digitale integrata da
Tomosintesi (3D)
La Tomosintesi è una tecnica digitale con la
quale le immagini vengono acquisite da
diverse
angolature.
Tali
immagini
stratificate
vengono
ricostruite
e
visualizzate in 3D e non in 2D come nella
mammografia tradizionale, evitando così la
sovrapposizione dei tessuti che può limitare
la capacità di diagnosi della mammografia
standard e facilitando la visualizzazione dei
reperti importanti per una diagnosi precoce.
Ecografia mammaria ad alta risoluzione
L’esame ecografico, in molti casi, viene
utilizzato per caratterizzare lesioni dubbie
con l’impiego di strumenti e software adatti
a migliorare l’accuratezza diagnostica:
Elastosonografia - Studia l’elasticità dei tessuti;
Micropure - Identifica le microcalcificazioni;
Panoramic view, Ecocolor doppler e power
doppler, Adf - Valutano il sistema di
vascolarizzazione.
Risonanza Magnetica
E’ un esame di terzo livello per la soluzione di
problematiche diagnostico-cliniche non risolte
dalle tecniche di studio convenzionale e per
la valutazione delle protesi mammarie.

INTERVENTISTICA SENOLOGICA

Prelievo citologico con agoaspirato ecoguidato
Prelievo microistologico effettuato mediante
biopsia ecoguidata
Prelievo microistologico stereotassico (VAB)
sotto guida tomosintesi (MX 3D)
Prelievo microistologico sotto guida RM
Localizzazione pre-operatoria di lesioni non
palpabili
per
consentire
una
precisa
asportazione chirurgica.

ONCOLOGIA

CHIRURGIA SENOLOGICA

Asportazione lesioni benigne
Quadrantectomia
Mastectomia radicale
Mastectomia nipple sparing
Biopsia del linfonodo sentinella
Chirurgia oncoplastica

CHIRURGIA PLASTICA E
RICOSTRUTTIVA DELLA MAMMELLA
Ricostruzione immediata con protesi
mammarie o con tessuti autologhi
Ricostruzione del complesso areolacapezzolo
Rimodellamento della mammella postquadrantectomia
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Visite oncologiche
Visite follow up
Valutazioni terapeutiche
Impostazione e somministrazione trattamenti
chemioterapici

CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA
Mastoplastica additiva
Mastoplastica riduttiva
Mastopessi (Lifting del seno)
Correzione di asimmetrie
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