Gli Ambulatori di Senologia si trovano al II piano
della Palazzina Ambulatori, piazzale Golgi 5
Telefono Rosa – Infermiere di Senologia
0382501755

Come Contattarci

Ambulatori di Senologia Chirurgica :
tutti i giorni dal lunedì al venerdì
Lunedì-Mercoledì-Venerdì 8.00 – 15.45
Martedì – Giovedì 8.00 – 17.45

Dr.ssa A. Sgarella
a.sgarella@smatteo.pv.it

Ambulatori di Senologia presso Palazzina
esterna P.le Golgi 5
tel. 0382 501755 (infermiere di Senologia)
fax 0382 501731

Dr.ssa A. Ferrari
a.ferrari@smatteo.pv.it

Ambulatorio “Donne ad alto rischio per il tumore
della mammella e dell’ovaio” (DAR) :
Lunedì 10.00 – 12.00
Mercoledì 11.00 – 12.00

Case Manager – V. Pratico’
v.pratico’@smatteo.pv.it

Ambulatorio Chirurgia Plastico-ricostruttiva:
Martedì 11.00 – 14.00

Dr.ssa F. Dionigi
psicologia.senologia@smatteo.pv.it

Ambulatorio di Psico-oncologia:
Lunedì 13.30 – 15.00
Martedì 8.30 – 13.00
Giovedì 10.30 – 13.00

Segreteria Senologia
Tel. 0382 501809 / 502288
Fax 0382 501731
segreteria.senologia@smatteo.pv.it

Fax: 0382.501731
Tel. 0382501809 Segreteria di Senologia
segretria.senologia@smatteo.pv.it

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
U.O.S.D. CHIRURGIA GENERALE
- SENOLOGIA
Dipartimento Scienze Chirurgiche
Responsabile:
Dr.ssa Adele Sgarella
Sede: Padiglione 32, Piano 3

www.sanmatteo.org
Parlaci di noi
La Fondazione effettua rilevazioni a campione di
Customer Satisfaction, perché ritiene importante
monitorare il gradimento degli Utenti rispetto i
servizi offerti.
L’Ufficio relazioni con il Pubblico è a sua
disposizione per segnalazioni, encomi, reclami,
suggerimenti e richieste di informazioni.
Dal Lunedì al Venerdì
Dalle ore 08.30 alle ore 16.00
Tel. 0382 503032 Fax 0382 501871
E-mail: urp@smatteo.pv.it
www.sanmatteo.org

Gentile Signora/Gentile Signore,
nel darle il benvenuto presso la nostra
Struttura, il Personale Sanitario ritiene
opportuno fornirle alcune informazioni che le
saranno utili durante la sua permanenza in
Fondazione.

L’Équipe Chirurgica Senologica che si
prenderà cura di lei
Responsabile:
Sgarella Adele
Dirigenti Medici:
Ferrari Alberta
Scotti-Foglieni Andrea
Case manager di Senologia (infermiere di
Senologia):
Vincenza Praticò
v.pratico’@smatteo.pv.it

Medici in Formazione
La Struttura si avvale della qualificata attività a
tempo pieno di Laureati in Medicina e
Chirurgia, in formazione, iscritti alla Scuola di
Specializzazione che affiancano e coadiuvano i
Medici Dirigenti nell’attività assistenziale.

Che cosa facciamo

L’Unità Operativa

Ogni donna affetta da tumore al seno afferente
al nostro Centro di Senologia viene presa in
carico secondo un “Percorso diagnosticoterapeutico-assistenziale del tumore al seno”
gestito dal Gruppo Multidisciplinare Senologico,
composto da specialisti di ogni settore con
competenze specifiche senologiche, e si articola
in varie unità operative e servizi della
Fondazione. Ogni caso clinico viene inoltre
discusso prima dell’intervento chirurgico e dopo
ogni tappa terapeutica nell’ambito del Meeting
Multidisciplinare Senologico settimanale.
Presso la Fondazione è inoltre attivo un
percorso dedicato alle donne con elevato rischio
di ammalarsi di carcinoma al seno e all’ovaio: un
percorso
completo
e
multidisciplinare
(senologico, ginecologico, genetico, psicologico)
che si articola nell’ambito dell’ ambulatorio delle
“Donne ad alto rischio per il carcinoma al seno e
all’ovaio” , con la definizione di programmi di
diagnosi e sorveglianza, oltre all’offerta di
chirurgia per la riduzione del rischio (chirurgie
profilattiche) .
L’attività chirurgica senologica della UOSD si
articola nell’ambito del trattamento del
carcinoma mammario con tecniche chirurgiche
tradizionali
conservative
o
innovative
oncoplastiche, la biopsia del linfonodo
sentinella, la chirurgia mininvasiva videoassistita
e le tecniche plastico-ricostruttive.

L’attività della UOSD si svolge presso le
sale operatorie e i reparti di degenza della
Chirurgia Generale 1 e della
Cardiochirurgia.
L’attività ambulatoriale viene svolta presso
la Palazzina esterna in P.le Golgi 5.

Aree di eccellenza riguardano i percorsi
diagnostici
terapeutici
innovativi,
le
sperimentazioni cliniche controllate, la ricerca
traslazionale e il percorso completo dedicato alle
pazienti portatrici di mutazioni BRCA.
L’UOSD è coinvolta anche in numerosi progetti
di ricerca.
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La UOSD svolge la propria attività in
collaborazione con la UOC di oncologia
medica.
La Senologia si avvale della collaborazione
di specialisti di varie Strutture del
Policlinico, tra le quali: Radiologia,
Radioterapia, Oncologia, Anatomia
Patologica, Genetica medica, Pscicologia,
Ginecologia, Medicina Nucleare, Fiasiatria.

