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La nuova Sezione di Radio Senologia del Sacro Cuore è interamente dedicata alla 

Donna, a misura di donna, a partire dai colori che sono stati utilizzati, rosa e grigio, 

alla sua salute non solo fisica, ma soprattutto psicologica, dove si troverà alta 

specializzazione medica, innovazione tecnologica, ma, soprattutto, umanità, per 

assicurare un percorso condiviso e la massima efficacia delle cure per le donne colpite 

da patologia al seno. 

La Sezione, a cui sono stati dedicati ampi spazi, ufficialmente operativa già da 

qualche mese, è dotata delle più avanzate tecnologie in campo diagnostico, che 

consentono di effettuare in un unico luogo tutte le procedure necessarie per la 

prevenzione secondaria e la cura della malattia (ecografia, mammografia digitale e 

tridimensionale, mammo tomografia, prelievi mini invasivi), con aree dedicate alla 

refertazione degli esami.  

Fiore all’occhiello della nuova Sezione è la Tomosintesi mammaria o mammografia 

tridimensionale, che rappresenta l’evoluzione tecnologica d’avanguardia che rende 

la Mammografia, già da anni utilizzata con efficacia per la diagnosi precoce in 

ambito senologico, ancora più “performante” nella prevenzione secondaria del cancro 

al seno. Un ulteriore sforzo del nostro Ospedale di grande importanza per la 

diagnosi precoce della patologia della mammella. Un elemento determinante perché 

il problema del tumore al seno si risolve attraverso una buona diagnosi che deve 

essere precoce – quindi i controlli femminili devono essere frequenti – ma deve essere 

anche corretta, condotta da persone competenti e con apparecchiature avanzate, 

aggiornate e moderne, come dovrebbe essere in tutti i Centri di Diagnostica 

Senologica. Per tale ragione, oltre agli spazi certamente gradevoli, alla Sezione è 

assegnato un gruppo di Medici specialisti Radiologi che, insieme ad infermieri, tecnici 

di radiologia e personale amministrativo, garantisce una risposta tempestiva, unitaria 



e di qualità, consapevoli del fatto che la diagnosi dei tumori della mammella richiede 

necessariamente l’integrazione di specifiche e diversificate competenze. 

La Sezione è composta da sala d’attesa dedicata, sei spogliatoi passanti, un 

ambulatorio di colloquio, due sale per esami ecografici, due sale per esami 

mammografici, una delle quali dedicata alla biopsia sotto guida stereotassica, un 

bagno per l’utenza ed un magazzino. 

L’obiettivo è di far sentire le donne più “garantite”, in quanto l’unità di luogo genera 

un senso di protezione e di sicurezza, grazie ad una presa in carico a tutto tondo e 

alla creazione di un percorso personalizzato per ogni Utente.  

La stessa filosofia ha guidato anche l’acquisizione di un nuovo apparecchio di 

Risonanza Magnetica ad alto campo (1.5 Tesla), che si va ad aggiungere ai due 

apparecchi già presenti nel Dipartimento di Diagnostica per Immagini. La nuova 

apparecchiatura, scelta per le peculiari soluzioni tecniche d’avanguardia e per le 

elevate prestazioni, è stata collocata in un’ambiente dedicato, strutturato in modo da 

esaltare il comfort degli Utenti, oltreché degli Operatori. Le caratteristiche della 

macchina la fanno somigliare sempre più ad una TC, riducendo al minimo le difficoltà 

di sottoporsi agli esami da parte di Soggetti claustrofobici. A ciò si aggiunga la più 

elevata velocità di esecuzione degli esami e si comprenderà come ci si possa 

ragionevolmente attendere non solo un aumento in qualità, ma anche in quantità di 

prestazioni, in modo da ridurre ulteriormente i disagi dell’Utenza legati ai tempi di 

attesa per gli studi più complessi. 

Coerentemente con l’attenzione nei riguardi del Paziente, il nostro Ospedale ha 

deciso di affrontare questi importanti investimenti, che rafforzano e consolidano 

ulteriormente i percorsi diagnostici e terapeutici multidisciplinari presenti. Per quanto 

la nuova tecnologia, infatti, costituisca solo un tassello nella lotta alle malattie, siamo 

convinti che si tratti di uno strumento formidabile nelle mani di Operatori motivati e 

capaci. 


