MANTIENI LA SALUTE DEL TUO SENO
LA DIAGNOSI PRECOCE
IL MIGLIOR MODO
PER COMBATTERE LE MALATTIE
Negli ultimi anni la storia della malattia del tumore alla mammella è molto cambiata. Per
le donne al di sopra dei 50 anni, una mammografia ogni 2 anni (screening) ed una visita
annuale, sono stati in grado di ridurre notevolmente il numero di tumori scoperti
tardivamente.
Per le donne giovani, le cose sono un po’ più complesse, la mammografia e l’indagine
deve essere completata da altri esami strumentali. Ogni anno in Italia, oltre 40.000 donne
si ammalano di tumore maligno (carcinoma o cancro) mammario e di queste 9.000 sono
giovani.
La diagnosi precoce delle lesioni mammarie è importante. Prima si scopre la malattia, più
si guarisce e con interventi meno demolitivi. Per poter impostare correttamente un iter
diagnostico personalizzato, è utile conoscere il rischio personale di ammalarsi.

VALUTAZIONE PERSONALE DEL RISCHIO TEORICO DI TUMORE
ALLA MAMMELLA
 Padre con tumore maligno mammario
 Madre con tumore maligno mammario o ovario insorto prima della menopausa o
prima dei 45 anni
 Consanguinee strette (zie, nonne, sorelle) con tumori maligni mammari o ovarici
insorti prima dei 45 anni
 Consanguinei stretti (nonni, zii, fratelli) con carcinomi mammari

ALTRI FATTORI MENO IMPORTANTI





Prima gravidanza dopo i 37 anni
Prima mestruazione (menarca) prima di 11 anni o dopo i 15 anni
Forte fumatrice da più di 20 anni con uso incontrollato di ormoni femminili
Obesità o sovrappeso

La positività di una o più di questi indica una certa attitudine ad avere un tumore della
mammella, in altre parole ad essere a rischio.
Per questo, in caso di rischio, conviene consultare subito lo specialista senologo.
In assenza di rischio specifico, osservare attentamente le mammelle ed eseguire
periodicamente l’auto palpazione.
Gli esami attualmente disponibili per le giovani donne sono oltre alla accurata valutazione
clinica, l’ecografia, la valutazione con lettori ottici (DOBI), la risonanza magnetica, la
mammografia ed i test genetici.

Lo staff dell'ambulatorio di
senologia di Euromedica
formula
una
diagnosi
completa
e
mirata,
nell'ambito della visita, per
tutte
le
donne
che
desiderano prendersi cura
della salute del proprio seno.
A tutte le donne di età
inferiore ai 40 anni, viene
proposta un'accurata visita
specialistica
ed
una
ecografia. Il costo del
pacchetto prevenzione è pari
a 120 €.
A tutte le donne di età
superiore ai 40 anni, viene
proposta un'accurata visita
specialistica
ed
una
mammografia. Il costo del
pacchetto prevenzione è pari
a 120 €.
Tutto
il
pacchetto
prevenzione viene eseguito
nello spazio di poche ore da
specialisti
dedicati,
utilizzando strumenti di
ultima generazione.

La conoscenza esatta, o più vicina possibile alla realtà, ci permette di impostare percorsi
Fissa
il tuo appuntamento
allo 02/3451464-34934340
diagnostici differenti.
Monitorando
lo stato di salute del telefonando
proprio seno, è possibile
ridurre
con trattamenti specifici il rischio
di
comparsa
della
malattia.
Tutte
le
donne,
anche
se Milano
Euromedica via Paolo Lomazzo, 5 – 20154
giovani, dovrebbero sottoporsi a visite e valutazioni ecografiche periodiche, affrontando
l’argomento con il proprio medico di fiducia.

