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Gentilissima Signora, 

lei è stata invitata ad eseguire esami di accertamento perché dopo aver 

visto l’ultima mammografia o ecografia è nata la necessità di fare 

maggiori approfondimenti. 

 

Le proponiamo questo opuscolo per darle alcuni chiarimenti pratici sul 

percorso previsto in questi casi nelle Aziende Sanitarie della nostra 

provincia. 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria e l’Azienda Sanitaria Locale di 

Ferrara hanno organizzato un Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale (PDTA) per le donne in cui è stato rilevato un sospetto 

clinico di tumore al seno.  

L’obiettivo generale di questo PDTA è prendersi cura di lei per 

completare la diagnosi, definire ed eventualmente eseguire la terapia 

più adeguata. Un gruppo di professionisti, composto da radiologi 

senologi, anatomopatologi, medici nucleari, chirurghi senologi e 

plastici, oncologi, radioterapisti oncologi, psiconcologi, genetisti, fisiatri 

ed infermieri collaboreranno per poter eseguire, in tempi rapidi e con i 

minori disagi possibili, tutte le procedure necessarie al suo caso. 

Questi specialisti lavorano a stretto contatto e costituiscono l’Unità di 

Patologia Mammaria (chiamata anche “Breast Unit”) della provincia di 

Ferrara, che opera secondo gli standard definiti dalla Società Europea 

degli Specialisti in Oncologia Senologica. 

Se si affiderà al PDTA, un’infermiera responsabile del suo caso si 

prenderà cura di lei e organizzerà tutti gli appuntamenti successivi per 

esami o visite mediche. Non sarà necessario, quindi, che lei richieda 

appuntamenti o si preoccupi di cercare eventuali specialisti: tutto sarà 

organizzato automaticamente, con il minor disagio. 
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Chi è l'infermiera referente ? 

L' infermiera referente (chiamata anche case manager) è 

l'infermiera che la seguirà sempre durante tutto il percorso.  

Passo dopo passo si occuperà di organizzare, in maniera 

coordinata, i vari appuntamenti ed accessi previsti dal suo 

percorso di cura, e costituirà il tramite fra lei e gli specialisti. 

Potrà rivolgersi all’infermiera referente per eventuali ulteriori 

chiarimenti, per materiale informativo sulla malattia e sul 

funzionamento della Breast Unit, o per qualunque altra 

necessità.  

 

Chi controlla gli esami che ha fatto?  
 

Il risultato degli esami sarà valutato dagli specialisti della Breast Unit, 

che discutono ogni singolo caso e trovano il  percorso migliore alla 

luce della diagnosi, delle sue caratteristiche e dei sui bisogni.  

In fondo all’opuscolo troverà l’elenco delle sedi in cui si svolgono le 

attività della Breast Unit.  
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Chi le comunica  

il risultato degli esami (referto)? 
 

Il risultato degli esami e l’eventuale proposta di trattamento le sarà 

comunicata entro 10 giorni. 

Verrà contattata telefonicamente dall’infermiera responsabile del suo 

caso che le spiegherà quando e dove ritirare il referto. Di norma i 

referti vengono consegnati presso l’ambulatorio di senologia, che 

si trova nel settore 1, blocco D, piano 1 (1D1) dell’Ospedale di Cona. 

In quella occasione incontrerà un medico della Breast Unit, insieme 

all’infermiera (case manager) e riceverà tutte le spiegazioni sulla 

diagnosi e sulle eventuali terapie adatte al suo caso, già discusse e 

valutate dal gruppo multidisciplinare.  

Si ricordi che...  

Lei potrà discutere, durante l’incontro o 

successivamente, le indicazioni ai 

trattamenti che le verranno proposti. 

Poiché in queste occasioni può succedere 

di dimenticare qualcosa, sarebbe utile 

chiedere ad un familiare familiare familiare familiare (o ad 

un’amicaamicaamicaamica), di accompagnarla: in due si 

ricorda meglio! 
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Cosa succederà dopo aver avuto  

il risultato degli esami? 
 

Se il risultato degli esami non mette in evidenza problemi particolari,  

saranno consigliati i controlli da fare nei mesi ed anni successivi. 

Se invece si trattasse di una tumore della mammella il medico le 

consiglierà come affrontare la situazione.  

Di solito può essere necessario: 

• togliere  chirurgicamente la zona ammalata;  

• fare cure mediche, prima o dopo l’intervento chirurgico; 

• fare, in alcuni casi, una radioterapia sulla mammella. 

Potrà discutere dei trattamenti o di possibili alternative con lo 

specialista della Breast Unit e con l'infermiera referente durante 

l’incontro; se desidera altre spiegazioni possiamo incontrarla in un 

altro momento. Durante il percorso le saranno comunque fornite 

informazioni su ciascuna fase del trattamento, sia di 

approfondimento sulle diverse terapie che di tipo pratico.  

Qualunque siano le necessità di terapia, tutto sarà organizzato 

automaticamente. 
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IMPORTANTE!IMPORTANTE!  

Può sempre scegliere… 

      Il suo medico di medicina generale, salvo sua 

espressa indicazione, sarà costantemente informatocostantemente informatocostantemente informatocostantemente informato 

sugli esiti degli esami, sul programma terapeutico e 

sulle diverse fasi di cura.  

  Lei sarà in ogni caso del tutto libera di sceglierelibera di sceglierelibera di sceglierelibera di scegliere 

di eseguire i trattamenti presso questa o altra questa o altra questa o altra questa o altra 

struttura specialisticastruttura specialisticastruttura specialisticastruttura specialistica: se preferirà essere seguita in 

un altro centro, le forniremo comunque l’esito degli 

esami eseguiti ed il programma terapeutico proposto 

dai nostri specialisti. 
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Dove vengono svolte le attività del PDTA? 

 - Sede del PDTA: Ospedale di Cona. 

 - Esami di Senologia (1° livello): Ospedali di Cona, del Delta, di 

    Cento, di Argenta, Radiologia C.so Giovecca (ex S.Anna), Casa 

    della Salute di Copparo e Portomaggiore.  

 - Esami di Senologia (2° livello): Ospedale di Cona. 

 - Colloqui per comunicazione esiti esami: Ambulatorio di    

     Senologia presso Ospedale di Cona. 

 - Esami di Medicina Nucleare: Ospedale di Cona. 

 - Chirurgia senologica e ricostruttiva: Ospedale di Cona. 

 -  Esami di Anatomia Patologica: Ospedale di Cona. 

 - Terapie Oncologiche: Ospedali di Cona, Delta, Cento. 

 - Radioterapia oncologica: Ospedale di Cona (sede di Ferrara).  

 - Riabilitazione: Ospedali S.Giorgio, di Cona, del Delta, di Cento, 

     di Argenta; Casa della Salute di Copparo e di Portomaggiore, 

     ANDOS (Comitato di Ferrara, via Darsena 53/a). 

 - Colloqui e terapie Psicologiche: Ospedale di Cona (sedi di     

     Cona e di Ferrara). 

 - Consulenza genetica e esami molecolari oncogenetici:      

     Genetica Medica (sedi di Cona e Ferrara). 
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Informazioni utili 

Potrà rivolgersi all’infermiera referente (case manager),  

telefonando al numero:  

0532-237862 

334-1365533 

il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00;  

dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

(è possibile anche lasciare messaggi in segreteria telefonica:  

sarete richiamati il giorno successivo) 

Oppure all'indirizzo di posta elettronica: 

pdtamammella@ospfe.it 

UN SERVIZIO UN SERVIZIO   

GRATUITO!GRATUITO!  
 

Il PDTA è un servizio gratuito  

previsto dal Servizio Sanitario,  

come da indicazioni europee. 
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