
OTTOBRE 

MESE DELLA PREVENZIONE 

DEL CANCRO AL SENO

La Casa di Cura Santa Famiglia è da sempre a 
fianco delle donne e per tutto il mese di 
ottobre offrirà un pacchetto prevenzione con 
VISITA SENOLOGICA, MAMMOGRAFIA CON 
TOMOSINTESI ed ECOGRAFIA MAMMARIA al 

prezzo speciale di 120,00 €



La nostra struttura è dotata di 

apparecchiature di ultima generazione come 

il mammografo GIOTTO CLASS per 

mammografia 3D che unitamente al nostro 

personale medico specialistico che seguirà la 

paziente dalla diagnosi alla cura ne fanno il 

nostro fiore all’occhiello



Altra nostra apparecchiatura all’avanguardia è la MOC-DEXA

La Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) con tecnica DEXA 
(Dual X-ray Absorptiometry) è l´esame che misura la massa ossea (o 
densità minerale ossea), cioè la quantità di minerali (espressa in 
grammi) contenuti nel nostro scheletro. L´esame mineralometrico può 
essere eseguito a livello della colonna lombare, del femore o delĺ intero 
scheletro.  La MOC-DEXA utilizza i raggi X, ma la dose di radiazione 
utilizzata per l´esame è bassissima, molto minore di quella di una 
normale radiografia, e infinitamente minore di quella di una TAC. 
Pertanto, non ci sono assolutamente problemi a ripetere la MOC nel 
tempo. Solo questo esame permette di fare con precisione la diagnosi 
di osteopenia o di osteoporosi.



Il reparto di Radiologia della Santa Famiglia è dotato di due 

sezioni radiologiche: una dedicata allo studio 

convenzionale e l’altra allo studio di esami contrastografici

- RX DEL TORACE, utilizzato per lo screening dei pazienti 

fumatori, follow up pazienti oncologici - ricerca sospette 

pneumopatie acute;

- RX OSTEO-ARTICOLARE, utilizzato per accertamento traumi 

acuti/fratture e/o controllo post-traumatico e/o intervento, 

controllo patologie degenerative oste-articolari quali artrosi 

e artriti croniche;

- RX COLONNE SOTTO CARICO, per valutazione posturali e 

dismetrie

- APPARATO DIGERENTE PRIME VIE, studio di ernie iatali, 

reflusso gastro esofageo etc.…

- ISTEROSALPINGOGRAFIA: ISG è una indagine radiologica 

dell’apparato genitale femminile che viene utilizzata per 

valutare la pervietà delle tube e la morfologia della cavità 

uterina; viene utilizzata per valutare le condizioni delle tube 

e della cavità uterina ed è di frequente utilizzo nell'iter 

diagnostico della infertilità femminile;



- Sezione di SENOLOGIA, con medico specialista dedicato, 

grazie al quale è possibile effettuare esami diagnostici che 

vanno dalla visita specialistica alla mammografia 

in TOMOSINTESI

- ECOGRAFIA MAMMARIA ed esami di secondo livello quali 

aghi aspirati ed ago biopsie eco guidate per la 

caratterizzazione di lesioni sospette;

- MOC DEXA DI ULTIMA GENERAZIONE: La MOC viene 

utilizzata per determinare la predisposizione alla riduzione 

del contenuto minerale osseo e quindi alla comparsa 

dell’osteoporosi (condizione più frequente nelle donne in 

menopausa): è quindi molto importante che tutte le donne 

si sottopongano alla MOC al momento della menopausa. I 

controlli annuali o biennali consentono di confrontare i 

risultati e verificare la presenza di eventuale peggioramento 

del quadro.

- STUDIO TOTAL BODY, indicato per la mappatura della 

massa grassa, della massa magra e della massa muscolare, 

nonché per la stima di quantità grasso viscerale, importante 

per la valutazione del rischio cardiovascolare

https://cdcsantafamiglia.it/Senologia/Senologia.html
https://cdcsantafamiglia.it/Radiologia/Tomosintesi.html


L'attività clinico-ambulatoriale comprende attività di 

screening e prevenzione, la prima visita senologica per 

donne sintomatiche, i percorsi con esami e diagnostica 

istopatologica per pazienti sintomatiche (con noduli 

mammari, secrezioni del capezzolo o mastodinia), i controlli 

di follow-up delle pazienti operate, oltre ad un ambulatorio 

dedicato alle donne con alto rischio familiare ed ereditario. 

Il servizio di Senologia offre le cure più adeguate alle 

caratteristiche biologiche della malattia di ogni singola 

donna. La chirurgia persegue abitualmente una strategia 

conservativa, intesa come conservazione della mammella e 

della quasi totalità dei linfonodi ascellari; inoltre grazie alle 

moderne tecniche di chirurgia oncoplastica, viene posta 

particolare attenzione agli aspetti estetici per favorire il 

mantenimento dell'integrità femminile. Le terapie 

chirurgiche delle neoplasie mammarie prevedono tecniche 

innovative di chirurgia oncoplastica. In particolare, sono 

impiegate presso la nostra struttura la chirurgia 

radioguidata, la tecnica del linfonodo sentinella e la 

localizzazione di lesioni non palpabili. La ricostruzione 

mammaria comunque resta uno dei pilastri della chirurgia 

senologica attuale. 



La comunicazione è un aspetto fondamentale dell'offerta 

clinica, terapeutica e del successivo follow-up. È per questo 

motivo che noi della Santa Famiglia abbiamo pensato di 

dare un supporto gratuito in ogni momento di difficoltà, sia 

psicologica che legata a problematiche emerse durante il 

percorso senologico. Il servizio multidisciplinare di senologia 

rappresenta per la donna un moderno modello assistenziale 

che risulta efficace in termini di prevenzione e riduzione 

della mortalità per neoplasia mammaria. L'elemento 

qualificante di tale percorso multidisciplinare è proporre una 

terapia personalizzata in base al singolo caso clinico e alle 

caratteristiche clinico-biologiche della neoplasia. 
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