
In tutta la provincia di Ferrara è attivo il percorso di accesso alle prestazioni senologiche, in
linea con le  direttive  in  materia  della  Regione Emilia  Romagna (DGR 1035/2009,  DGR
220/2011, DGR 1414/2012).
Tale percorso distingue le donne in base all’età: 

1. Donne  con  età  <  a  40  anni  sintomatiche  o  in  presenza  di  particolari  condizioni  
cliniche l’accesso si  realizza mediante  ricetta SSN dell’Esame clinico-strumentale
delle mammelle

2. Donne con  età  >  a  40  anni,  sintomatiche  o  in  presenza  di  particolari  condizioni  
cliniche l’accesso si realizza mediante ricetta SSN di RX mammografia bilaterale

In entrambe le classi di età per le condizioni patologiche individuate come urgenti U, dovrà
essere  indicata  nella  ricetta  la  Priorità  U  (24  –  72  h),  e  l’accesso  all’esame  avviene
direttamente presso

� L’ambulatorio di diagnostica senologica dell’AOU di Cona 
il Lunedi ed il Giovedì dalle 8.00 alle 14.00, 

� L’ambulatorio senologico della Casa della Salute Cittadella S. Rocco dell’AUSL di
Ferrara 
dal Martedì al Venerdi dalle 08.00 alle 14.00. 

In entrambe le classi di età per le condizioni patologiche individuate come urgenti B, dovrà
essere indicata nella ricetta la Priorità B (entro 7 giorni) e prenotabile attraverso il sistema
CUP. 

1. Donne con età < a 40 anni, che presentano particolari condizioni cliniche   (mastodinia
e/o secrezioni bilaterali), è possibile prescrivere la  visita senologica con Priorità D
(entro 90 gg) prenotabile attraverso il sistema CUP. 
Non  sono  invece  prescrivibili  come  primo  approccio  diagnostico  né  l’ecografia
mammaria,  né  la  mammografia:  queste  saranno  eventualmente  prescritte  dal
senologo dopo valutazione clinica. (La mammografia è prescrivibile e accettata solo
nei casi di follow-up oncologico)

2. Donne  con  età  >  a  40  anni,  in  assenza  di  condizioni  cliniche  degne  di  nota   è
possibile  prescrivere  la  mammografia  bilaterale con  priorità  D  (entro  90  giorni)
prenotabile attraverso il sistema CUP.

                    ************

L'ecografia mammaria bilaterale è prescrivibile in donne con età > 40 anni che presentano
particolari condizioni cliniche e in pazienti di sesso maschile

� trauma, mastite e malattia di Mondor (Priorità B)
� trauma minore, controllo protesi, disabilità (Priorità D)


