
visita senologica (valutazione clinico-anamnestica);
mammografia ed ecografia;
prelievi con ago per biopsia su guida ecografica e/o radiostereotassica;
localizzazioni pre-operatorie o in corso di altra terapia con filo metallico su guida ecografica
e/o radiostereotassica;
risonanza magnetica delle mammelle con e senza mezzo di contrasto;

Il medico fornisce all’ utente tutte le informazioni necessarie, in un’ ottica di attenzione alle
relazioni umane che permea l’intera attività della Senologia diagnostica.
Le prestazioni erogate sono:

La Senologia diagnostica partecipa alla formazione teorica e pratica dei medici specializzandi
delle scuole di radiodiagnostica e radioterapia dell’Università di Padova. Inoltre rappresenta un
centro qualificato di riferimento regionale per tutti gli aspetti diagnostici delle malattie delle
mammelle provenienti da qualsiasi sede del Veneto. 
La Senologia diagnostica, infatti, fa parte di uno studio multicentrico a carattere nazionale,
promosso dall’Istituto Superiore di Sanità, per la sorveglianza delle donne ad alto rischio eredo-
familiare di neoplasia mammaria.

Radiologia senologica

La Radiologia senologica è organizzata per rispondere a tutte le problematiche legate alle
affezioni della mammella, mediante percorsi personalizzati sotto il controllo del medico
radiologo. L´ obiettivo diagnostico è conseguito con un approccio clinico-strumentale, quindi con
procedure interventistiche o di risonanza magnetica, secondo una metodologia di integrazione
tra le varie tecniche. Il medico fornisce all’utente tutte le informazioni necessarie, in un´ottica di
attenzione alle relazioni umane che permea l’intera attività della Senologia diagnostica.

sorveglianza delle donne a rischio eredo familiare;
follow-up delle donne affette da neoplasia mammaria;
stadiazione pre-operatoria delle neoplasie mammarie;
localizzazione pre-operatoria delle lesioni mammarie infracliniche;
localizzazione con marker delle lesioni sottoposte a terapia neodiauvante;
consulenze per pazienti provenienti da altre sedi o da altre strutture;
analisi collegiale di casi complessi.

La Radiologia senologica inoltre, si occupa e prende in carico tutte le esigenze istituzionali dello
IOV:

Lo specialista risponde
Dott.ssa Francesca Caumo

La cura è nella ricerca!
DONA ORA
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