BREAST UNIT
GUIDA AL SERVIZIO

Radiologia
Presentazione
Il Dipartimento Immagini è parte integrante e fondamentale del percorso diagnosticoterapeutico ed assistenziale per le donne con neoplasia della mammella, integrando il
programma di screening e la senologia clinica in un unico percorso condiviso e parallelo.
Il Dipartimento applica un sistema di gestione qualità conforme alla norma ISO 9001:2015
e certificato R.I.N.A.
La SC Radiologia dello Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi afferente al Dipartimento è sede di
formazione della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università di Genova e per
gli studenti del Corso di Laurea in Professioni Sanitarie per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.
Le prestazioni erogate, specifiche per la diagnostica delle neoplasie mammarie sono le
seguenti:

•

mammografia digitale con o senza tomosintesi

•

ecografia mammaria (con eventuale color-power doppler, elasto-sonografia, mdc
eco- amplificatori)

•

duttogalattografia

•

Risonanza Magnetica della mammella

•

Diagnostica interventistica per prelievi citologici e microistologici

•

biopsia stereotassica mammaria con tecnica VABB

•

Mammotome Biopsy con tecnica ecografica (vacuum-assisted biobsy sistem)

•

reperaggio lesioni non palpabili in caso di intervento chirurgico

Il Dipartimento Immagini è inoltre in grado di garantire complessivamente tutte le indagini
diagnostiche radiologiche per la stadiazione ed il follow-up delle pazienti medianti indagini di
radiologia convenzionale, ecografia, TC ed RM, toraco-addomino-pelviche e neurologiche.
La SC Radiologia dello Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi eroga anche specifiche indagini
diagnostiche e terapeutiche per lo studio dell’infertilità femminile (isterosalpingografia,
isterosonografia, isterosalpingosonografia, disostruzione tubarica) e per lo studio delle
disfunzioni del pavimento pelvico (ecografie translabiali, transvaginali, RM pavimento pelvico,
DefecoRM).
Informazioni utili
Sede/Telefono

Orario segreteria

Villa Scassi - 010 849 2653

dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30

Sestri Ponente - 010.849.8400

dal lunedì al venerdì 7.30-14.30

Pontedecimo- 0108499722

dal lunedì al venerdì 7.30-14.30

Fiumara - 010-8497183

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13

Struppa - 010-8495828

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13

Recco - 010.849.4441

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30

Gli esami di radiologia:
•

sono gratuiti e su invito, nell’ambito del percorso di Screening mammografico.

•

in tutti gli altri casi: richiesta regionale, prenotazione e pagamento ticket, ove dovuto.

Modalità di prenotazione e prestazioni: tramite CUP o presso le segreterie delle sedi
In accordo con i criteri RAO adottati dalla Regione Liguria è garantita l'urgenza con priorità U
entro le 72 ore previa richiesta telefonica al Medico Radiologo da parte del Medico Curante,
da parte dello Specialista oncologo o chirurgo senologo, da parte della stessa paziente,
effettuabile in tutti i centri di erogazione.
Ritiro referti:
•

i referti mammografici ed ecografici si ritirano, subito dopo l’esame, presso le segreterie
delle sedi.

•

tutti gli altri referti si garantiscono entro 7 giorni lavorativi e si ritirano presso le
segreterie, personalmente o con delega, muniti di documento di identità del delegato e
del delegante.

•

nel programma di screening viene inviata la lettera di esito negativo entro 28 giorni
dall'esecuzione dell'indagine mammografica o richiamata ad effettuare il II livello
diagnostico, entro 20 giorni dall'esecuzione dell'indagine mammografica.

Sono utilizzate tecnologie e apparecchiature digitali con un sistema di acquisizione,
refertazione, archiviazione delle immagini interamente digitale (PACS e RIS) e informatizzato
che consente la consultazione in tempo reale.
Personale dedicato alla diagnostica senologica:
Direttore

Dott. ssa Gandolfo Nicoletta (010- 8492651)

Dirigenti Medici

Dott. Imperiale Andrea
Dott.ssa Scanu Bernadetta
Dott.ssa Cossu Maria
Dott.ssa Guillot Elisabetta
Dott.ssa Anedda Agnese
Dott. Bertamino Giovanni
Dott.ssa Bruzzone Maria
Dott. Bonaldo Emma
Dott.ssa Giacchino Monica
Dott.ssa Martino Lucia
Dott.ssa Nosenzo Francesca
Dott. Caserza Paolo
Dott.ssa Scimone Alessandra
Dott.ssa Lombardo Nicoletta

CPS Tecnici sanitari di
radiologia medica
(TSRM)

E.Arbocò
G.Baldetti
A.Basso
D.Bastiancich

D.Milani
F.Noli
A.Occhipinti

D.Benvenuto
E.Bobbio
F.Bovero
G.Braschi
L.Canton
B.Caponigro
A.Cardullo
D.Casartelli
R.Casciscia
D.Cester
M.Cremonini
L.Cutillo
M.Dagnino
D.Dibernardo
A.Franconeri
C.Garau
M.Innocenzi
G.P.Lusona
V.Marino
D.Massa

G.Perazzo
P.Pesce
P.Ponti
P.Rafanelli
A.Ricci
M.Saldamarco
L.Santagata
S.Santoro
B.Sarti
F.Scaffitto
R.Schiavetto
M.Scalambra
D.Settembrino
B.Simonelli
E.Sorace
M.Tozandehjani
S.Travia
R.Valbi
G.Vaniglia
A.Vignolo
G.Zitta

Coordinatori
CPS TSRM

Nicoletta Caria Luana Piccoli

Coordinatore CPS

Marina Renieri

(010 849.2106)

CPS Infermiere

R.Adragna
P. Foglia
B.Raso

Case manager

Silvia Gori
010.849.2652)
Angela Bertolotto

Medicina nucleare
Presentazione
La Struttura di Medicina Nucleare si integra nel percorso clinico assistenziale fornendo servizi
specialistici per la stadiazione e la terapia della paziente affetta da patologia mammaria
maligna. La verifica e il miglioramento della qualità sono alla base dell’erogazione delle
prestazioni, secondo i requisiti della norma ISO, certificati dal R.I.N.A.

Prestazioni
• diagnostica in vivo (scintigrafia ossea)
• ambulatorio “diagnosi e terapia dell’osteoporosi”, con mineralometria ossea (DEXA)
per le pazienti in terapia endocrina per patologia mammaria
• terapia radio-metabolica per il trattamento palliativo del dolore da metastasi ossee
• collaborazione con i chirurghi senologi per la tecnica del “linfonodo sentinella”.
É utilizzato un sistema di acquisizione, refertazione, archiviazione delle immagini interamente
digitale (PACS e RIS) e informatizzato che consente la consultazione in tempo reale.

Informazioni utili
ACCESSO
Tramite richiesta interna da parte degli specialisti del “core team”, tramite MMG , tramite
prenotazione CUP . Per la tecnica del linfonodo sentinella la richiesta puo’ essere fatta
esclusivamente dal Chirurgo Senologo.
SEDE E CONTATTI
SSD Medicina Nucleare- Ospedale Villa Scassi- PAD .10
Segreteria: 010 849.2299

Personale Dedicato
Direttore
Dirigenti Medici

Dott. Augusto Manzara (Tel. 010 849.2362)
Dott. Boschi Marco (tel 0108492442)
Dott. Fiscer Renato (tel 0108492442)
Dott. Mignone Alessandro (tel 0108492442)

Anatomia patologica
Presentazione
La S.C. Anatomia Patologica e Citopatologia Diagnostica prende parte al percorso diagnosticoterapeutico ed assistenziale della donna con neoplasia della mammella per la definizione
istologica della lesione, per la sua stadiazione e per la determinazione dei fattori prognostici.
La Struttura Complessa applica un sistema di gestione della qualità conforme alla norma ISO
9001: 2015

Prestazioni
• Esami citologici su campioni di liquidi biologici (secrezioni del capezzolo) e su
agoaspirati di lesioni mammarie e linfonodali. In occasione degli ago-aspirati mammari
l’anatomo-patologo è richiesto nelle sale radiologiche al fine di garantire l’adeguatezza
del prelievo
• Esami istologici su prelievi bioptici (anche in corso di screening di II livello) e su campioni
chirurgici anche con valutazione dei fattori prognostici (ER, PGR, Ki67 e HER2) nei casi
positivi per neoplasia maligna. In caso di espressione dubbia del fattore HER2 il
materiale viene direttamente inviato alla S.C. di Anatomia Patologica dell'Ospedale
Policlinico San Martino per accertamento mediante indagine FISH.
• Esami in corso di intervento chirurgico con esame estemporaneo dei campioni operatori
per la valutazione macroscopica dei margini di exeresi e per la valutazione macroscopica
ed eventualmente microscopica di secondarietà del linfonodo sentinella.

Informazioni utili
ACCESSO
L’accesso avviene esclusivamente da parte degli specialisti del “core team” che ne fanno
richiesta
Tempi di refertazione
•
•
•

esami citologici: 7 giorni lavorativi
esami istologici da biopsie: 7 giorni lavorativi
esami istologici su reperti operatori: 15 giorni lavorativi

Dove ritirare referti
I referti cito/ microistologici si ritirano presso la S.C. di Radiologia che ne ha fatto richiesta; i
referti relativi ai campioni operatori si ritirano presso la Chirurgia Senologica; eventuali altri
esami si ritirano presso lo specialista del “core team” che ne ha fatto richiesta
SEDI E CONTATTI
Sede : Ospedale Villa Scassi- PAD 12
Segreteria: Tel. 010.849.2063
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00

Personale dedicato
Direttore

Dr. ssa Marina Gualco (patologo ''Breast Unit'')
Dr.ssa Laura Auriati
Dr.ssa Martina Bruzzone
Dr. Hossein Imenpour

Dirigenti Medici

Dr. Eugenio Merlo
Dr. ssa Monica Peresi (patologo ''Breast Unit'')
Dr.ssa Floriana Petrogalli (patologo ''Breast
Unit'')
Dr. Tommaso Ragusa
Dr.ssa Sefora Valdevit
Paolo Caprari
Ivana Gavazzi
Roberta Giorgini

CPS Tecnici
sanitari di
laboratorio

Massimo Larosa
Laura Marinangeli
Angela Massarini
Roberta Schiavone
Walter Vencia
Franco Vigo

Coordinatori:
CPS TSLB
Simonetta
Ferrando,
Annalisa
Zambonati

Chirurgia Senologica e Chirurgia Plastica
Presentazione
Chirurgia Senologica
La Chirurgia Senologica sezione della S.C. di Chirurgia Plastica è responsabile del trattamento
chirurgico della patologia mammaria maligna in elezione. La Chirurgia Senologica è composta
da un equipe dedicata che prende in carico la paziente dalla diagnosi alla terapia e per il
seguente follow up, sempre in collaborazione con gli altri specialisti del core team.

Chirurgia Plastica
La Chirurgia Plastica è integrata nel percorso di cura al fine di preservare il più possibile
l’immagine corporea della paziente e quindi la sua qualità di vita. La Chirurgia Plastica si
occupa anche del trattamento degli esiti estetici derivanti dalla terapia chirurgica e
radioterapica effettuate per neoplasia mammaria (cicatrici cutanee atrofico-distrofiche, radiodermiti , asimmetrie mammarie, esiti estetici insoddisfacenti )

Prestazioni Chirurgia Senologica
• visite senologiche
• visite di controllo post-operatorio
• controlli di follow-up per pazienti operate
• consulenze senologiche per pazienti ricoverate
• interventi chirurgici di: biopsie chirurgiche diagnostiche mammarie o ascellari,
nodulectomie, quadrantectomie secondo le più moderne tecniche dell’oncoplastica e
mastectomie con ricostruzione del volume mammario in immediata o differita in
collaborazione con la Chirurgia Plastica, mastectomie semplici, biopsia del linfonodo
sentinella, asportazione dei linfonodi ascellari.

Prestazioni Chirurgia Plastica
•

visite chirurgiche di chirurgia plastica

•

ricostruzioni mammarie immediate o differite

•
•

rimodellamenti ghiandolari e simmetrizzazioni
trattamento degli esiti estetici postchirurgici o postradioterapici

Informazioni utili
ACCESSO
L’accesso può avvenire tramite CUP, tramite gli specialisti che operano all’intero del core team,
tramite MMG mediante richiesta regionale.
Tempi di attesa per intervento chirurgico oncologico : entro 30 giorni dall’inserimento in lista
SEDE E CONTATTI
La SC di Chirurgia Plastica e la Chirurgia Senologica si trovano presso il PAD I.-piano1 . Le sale
dedicate si trovano al DEA
Telefono Reparto : 0108492604
Coordinatrice infermieristica : 0108492941

Sedi ambulatoriali di visita senologica chirurgica

• Ambulatorio Senologico Ospedale Villa Scassi
Ospedale Villa Scassi – PAD 9- Piano primo lunedì ore 12.00 – 14.00
Tel. 010 8492293
• Ospedale Villa Scassi – PAD 5- Piano terra –giovedì ore 8.00 – 13.00
Tel. 010 8492268
• Ambulatorio Senologico Fiumara
Palazzo della Salute Fiumara, Via Operai 80 – lunedì ore 9-00 – 12-00mercoledì ore 8.00 -09.00
Tel 010 8497168
•

Ambulatorio Senologico Sestri Ponente
Ospedale PA Micone – Piastra Ambulatoriale – mercoledì ore 8.00 -10.00
Tel. 010 849.8308

•

Ambulatorio Senologico di Chirurgia Plastica Dott. Perniciaro
Ospedale Villa Scassi –Pad 9 – I piano – lunedì ore 08.30 – 12-00
Tel. 010 8492293

Personale dedicato

Direttore

Dirigenti Medici

Coordinatore CPS

Case Manager
Senologia

Dott. Giuseppe Perniciaro Tel .0108492506
Dott. Flavio Guasone
Dott. ssa Francesca Depaoli
Dott. Stefano Spinaci

Marica Schenone 010.8492941

Silvia Gori

Tel. 010.849.2652

Angela Bertolotto Tel. 010.849.2171

Oncologia Medica
Presentazione
L’ oncologia medica è integrata nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la donna
con neoplasia della mammella in tutte le sue fasi garantendo la presa in carico globale, che ha
inizio con la diagnosi e prosegue con la cura e i controlli di follow-up. Presso l’ASL 3 operano tre
strutture di Oncologia condividono percorsi e procedure:
• Struttura Semplice Dipartimentale Oncologia di Villa Scassi
•

Struttura Semplice Dipartimentale Oncologia Sestri

•

SC Oncologia Medica EO Galliera

Prestazioni
•

prime visite ambulatoriali

•

visite oncologiche in follow-up

•

prescrizioni terapie adiuvanti e neoadiuvanti come da indicazione del DMT e per la
malattia metastatica

•

prescrizione ambulatoriale della chemioterapia orale, attraverso un programma
informatizzato. Il paziente può ritirare il farmaco direttamente presso gli uffici di
distribuzione della S.C. Farmacia (Oncologia Villa Scassi) o direttamente in reparto
(Oncologia Sestri )

•

somministrazione di terapia endovenosa, in regime di Day–Hospital effettuata secondo
procedure atte a garantire la massima sicurezza. Il sistema si avvale, infatti, del software
Cytosifo, (in ASL3), attraverso il quale la prescrizione viene verificata dall’Unità Farmaci
Antiblastici (UFA), prima della preparazione.

•

Somministrazione di terapie biologiche

•

Partecipazione a trial clinici nazionali e internazionali

Collaborazioni
E’ attiva una collaborazione con la Medicina di Pontedecimo presso la quale si effettuano visite
oncologiche, terapie endovenose, prescrizione di chemio terapie orali e controlli di follow-up
secondo le indicazioni del DMT.
Ove necessario, la collaborazione continua con i reparti di medicina, le cure palliative e
domiciliari e con le associazioni per la cura dei pazienti oncologici

Informazioni utili
ACCESSO
L’accesso avviene tramite CUP, tramite invio da parte del MMG e tramite richiesta interna da
parte del DMT o da parte di uno degli specialisti del core team. L’accesso alle Oncologie avviene
in base alla residenza distrettuale e alla preferenza di sede delle pazienti, al fine di agevolare il
più possibile l’accesso a strutture vicine.

SEDI E CONTATTI
Ambulatori
• SSD Oncologia Medica Ospedale Villa Scassi – Genova Sampierdarena
mercoledì ore 10.00 - 12.00 tel. 010 8492389
• SSD Oncologia Medica Ospedale P.A. Micone, - Sestri Ponente
Dal lunedì al venerdì ore 8.00 -14.00 tel 010 8498042-307-294
• SC Oncologia Medica - E.O. Galliera - accessibile dall'ingresso principale di via Volta 6.
Ambulatorio visite EO Galliera- Pad B4 –piano terra ( 010 5634214)
Day Hospital EO Galliera- Pad B6 – piano terra (010 5634525)
Studio Prof De Censi – Pad B 8 – piano ammezzato (tel. 010 5634501 -4529)

Personale dedicato
SSD Oncologia Medica
Ospedale Villa ScassiPadiglione 8 /1
Tel. 010.849

SSD Oncologia Medica
Ospedale Padre Antero
Micone
Tel. 010.849.8294

SC Oncologia Medica
EO Galliera

Responsabile
Dott. Mencoboni Manlio

Responsabile
Dott. Canobbio Luciano

Responsabile
Prof. Andrea De Censi

Dirigenti Medici
Dott.ssa Bergaglio Marina
Dott.ssa Cavo Alessia
Dott. Racchi Omar
Dott.ssa Simoni Carlotta
Dott.ssa Taveggia Paola

Dirigenti Medici
Dott.ssa Boitano Monica
Dott. Parodi Mariangela

Dirigenti Medici
Dott. Clavarezza Matteo
Dott. D’Amico Mauro
Dott. Defferari Carlotta
Dott. Gozza Alberto
Dott. Zanardi Silvia
Dott. Provinciali Nicoletta

Coordinatore CPS
Sig. Antonio Messina

Coordinatore CPS

Pad. B 8 piano ammezzato

Tel. 010.5634501

Coordinamento ricerca
clinica in Oncologia

Sig. Antonio Messina

Dott. Caviglia Silvia
Dott. Corradengo Davide
Dott. Marra Domenico
Patient Service
Dott. Dario Giorgia
Tel. 010 5634529
Dott. Kujala Hanna Leena
Tel. 010 5634525-4124
Coordinatore CPS
Sig. Francesca Marceca
Tel. 010 5634520

Coordinamento ricerca
clinica

Pad B 8 – ammezzato-

Tel. 010
5634.511/521/504/580/505

Radioterapia
Presentazione
La S.C. Radioterapia riveste un importante ruolo nell’ambito del trattamento delle donne con
neoplasia della mammella lungo tutto il decorso della malattia. La struttura di Radioterapia si
avvale anche della attività della Struttura Complessa di Fisica Sanitaria. All'interno della
struttura della Radioterapia opera la Struttura semplice di Radiochirurgia stereotassica.
Nell’ambito del Dipartimento della Diagnostica per Immagini, presso l’E.O. Galliera, opera che
applica un sistema di gestione qualità conforme alla norma UNI-EN ISO 9001:2015 certificato dal
RINA.

Prestazioni:
•

visite radioterapiche

•

terapie postoperatorie

•

trattamento di recidive locali o secondarismi

•

trattamento esclusivo in casi selezionati

La S.C. di Radioterapia eroga prestazioni assistenziali in regime ambulatoriale, di ricovero in Day
hospital e su pazienti ricoverati.

Collaborazioni
I Medici della struttura svolgono attività ambulatoriale in convenzione, per visite
radioterapiche, presso le oncologie dell’Ospedale Villa Scassi e Antero Micone, Ospedale
Gallino

Informazioni utili
ACCESSO
La struttura prende in carico le pazienti inviate dai colleghi Radiologi, Chirurghi o Oncologi
medici, MMG, dopo l'effettuazione della prima visita e la valutazione collegiale del caso clinico.
Per ottenere le prestazioni sanitarie, se non richieste direttamente dagli specialisti del “core
team”,è necessario prenotare una prima visita, telefonicamente o di persona, presso la
segreteria del reparto provvisti di richiesta regionale
SEDE E CONTATTI
E.O. Galliera - piano terra del padiglione A 1 (piano inferiore rispetto all'ingresso principale),
accessibile dall'ingresso principale di via Volta 8.
L’attività ambulatoriale inerente le visite di Radioterapia è prenotabile tramite CUP Liguria
oppure presso i punti CUP Galliera.

Adiacente alla Struttura è operativo il punto CUP 3 con disponibilità di un percorso
preferenziale per le prestazioni di visita ambulatoriale di Radioterapia dal lunedì al venerdì
dalle ore 7:30 alle ore 13:00.
Informazioni
• telefonicamente dalle ore 7:00 alle ore 14:00 010 563 4896
Unità di trattamento (Acceleratori Lineari)
• dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:00 alle ore 20.00
• Acceleratore 2100 CD

010 563 4834

• Acceleratore 600 DBX

010 563 4898

Visite in corso di trattamento
E’attivo presso l'ambulatorio 1 della Radioterapia
• dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Personale dedicato
Direttore

Dott. Filippo Grillo Ruggieri
Dott.ssa Monica Cavallari (Dedicato mammella)

Dirigenti Medici

Dott. Andrea Grimaldi (Dedicato mammella)
Dott.ssa Concetta Schiavone
Dott.ssa Simona Sacco
SS Radiochirurgia stereotassica Dott.Paolo Ricci
Mara Altamura
Marcella Amari Guccia

CPS Tecnici sanitari di
radiologia medica
(TSRM)

Roberta Are
Iva Assenza
Vittorio Campi
Claudia Di Maulo
Nadia Lippolis
Andrea Macciò
Stefano Molinelli
Marco Paganin
Fabiana Rusconi

Coordinatore CPS TSRM
Mara Altamura

Presso la Struttura sono presenti i volontari del Fondo Terapia Tumori “Clotilde Rubiola”

Riabilitazione Funzionale
Presentazione
La S.C. di Recupero e Rieducazione Funzionale svolge la sua attività su tutto il territorio
aziendale mediante un’offerta articolata in Strutture Ospedaliere e Territoriali al fine di
soddisfare le necessità riabilitative delle donne affette da neoplasia della mammella.
E’ garantita, a tutti i livelli di complessità, la presa in carico globale effettuata dall’equipe
riabilitativa composta da sanitari specializzati con la finalità di favorire il recupero funzionale,
specialmente dopo chirurgia demolitiva, ma anche in tutte le fasi successive del percorso.

Prestazioni
•
•

prime visite
riabilitazione funzionale

Informazioni utili
ACCESSO
La paziente sintomatica, valutata preliminarmente dal Medico Chirurgo Senologo o
successivamente dal Medico Oncologo, viene inviata, mediante formulazione di richiesta
aziendale a visita fisioterapica per la pianificazione del trattamento necessario .
Sul sito web aziendale è’ disponibile il video e l’opuscolo informativo “Quale riabilitazione
dopo l’intervento chirurgico al seno?”, che illustra gli esercizi utili a mantenere la mobilità della
spalla e la tonicità muscolare, stimolare la circolazione sanguigna e linfatica e restituire
elasticità ai tessuti. Tali esercizi sono adatti per tutte le donne operate al seno

Personale dedicato
Direttore : Dott.ssa Marina Simonini tel. 010 849.8587
Responsabile SS Polo
Ponente:
Dott. Piero Serpero
tel.010 849.7081-82

Responsabile SS Polo Centro:
Dott. Luigi Carmeci
tel. 010 849.8729 (sede OEI Genova) tel. 010 849.8956 (sede
ex Ospedale Pastorino Bolzaneto)

Responsabile SS Polo
Levante:
Dott. Mauro Casaleggio
tel. 010 849.5433

Nutrizione Clinica
Presentazione
La S.S. Dietologia, nell’ambito del percorso dedicato alle donne con neoplasia della mammella,
offre assistenza prevalentemente in tre settori specifici : preventivo, diagnostico e terapeutico.

Prestazioni
• prime visite ambulatoriali
• indicazioni dietetiche per il mantenimento di un adeguato stato nutrizionale atto a
prevenire l’insorgere di malattie e ridurre il rischio di recidive della malattia neoplastica
• Day Service diagnostico : valutazione polispecialistica della malnutrizione per difetto o
per eccesso e test di provocazione alimentare dopo dieta di eliminazione per definire la
presenza o meno di reazioni avverse a cibo.
• Day Service – Day Hospital terapeutico : indicazioni dietetiche specifiche per le donne
con disturbi dell’appetito legati alle terapie o con problemi nutrizionali derivanti dalla
neoplasia e terapia nutrizionale parenterale preparata e somministrata da personale
specializzato, sulla base della specifica carenza nutrizionale

Informazioni utili

ACCESSO
La struttura prende in carico le pazienti inviate dai colleghi Chirurghi o Oncologi medici , MMG,
per l’ effettuazione della prima visita e la valutazione.
SEDE E CONTATTI
SSD Dietologia- Villa Scassi, Corso Scassi 1 - Genova Sampierdarena (padiglione 5 - piano terra)
Tel. 010.849.2860/2882/2825

Personale dedicato
Responsabile

Dott. Luigi Minucci

Dirigente Medico

Angelomè Claudia

Dietiste
Borrini Arianna
Curletto Anna Maria
Delucchi Paola
Bertazzoli Simona

CPS Inf. Nerva Giuliana

Cure Palliative
Presentazione
Le cure palliative sono integrate nel percorso terapeutico assistenziale della paziente con
patologia mammaria per quanto riguarda la cura attiva e totale di quelle donne la cui malattia
di base non risponde più a trattamenti specifici e/o è caratterizzata da una rapida evoluzione.
L’obiettivo è tutelare il più possibile la qualità della vita, occupandosi del trattamento del
dolore e degli altri sintomi legati alla malattia o alle terapie, integrando gli aspetti psicologici e
spirituali nel piano di cura della persona malata.
L’assistenza viene offerta valutando le condizioni fisiche e psicologiche del paziente con la
possibilità di avvalersi di :
•
•
•
•

ambulatori territoriali
reparti ospedalieri ed RSA
domicilio del paziente
hospice

Collaborazioni
Il servizio delle Cure Palliative collabora attivamente con il servizio di Medicina del Dolore al
fine di sviluppare strategie terapeutiche ottimali.
L’ASL 3 Genovese, con Delibera Aziendale n 646 del 05/07/2016, ha stipulato una convenzione
con l’Associazione Gigi Ghirotti Onlus per lo studio e la terapia del dolore neoplastico, le cure
palliative e per l’assistenza sanitaria, psicologica e sociale a pazienti che lo necessitano.

Informazioni utili
ACCESSO
Le modalità di accesso sono eseguite direttamente dai vari specialisti , generalmente Oncologi,
che inviano le Pazienti al Servizio e l’attivazione del servizio stesso, avviene tramite
segnalazione da parte della Struttura di Oncologia che ha in carico la paziente.
Le pazienti vengono prese in carico rispettando il Distretto di domicilio e la presa in carico è
pressoché immediata.
SEDI E CONTATTI
SSD Cure Palliative - Direzione - Via Bonghi, 6 - 1° piano
tel. segreteria 010.849.9445 - mattino dalle 8.30 alle 12.30.

Altre sedi
• Distretto 9 Palazzetto della salute Fiumara 1° piano stanza 37 , dalle 9.00 alle 13.00
•

Distretto 13 Presso PO Recco, piastra ambulatoriale piano 0, mercoledì ore 10.00-13.00

•

Distretto 12 (anche visita oncologica):

•

Istituto Doria - Struppa , giovedì e venerdì, ore 8.30-12.30

•

Via Archimede piano 2 stanza 60, lunedì e giovedì, ore 14.00-15.30

Personale dedicato
Responsabile

Dott. Flavio Fusco

Coordinatore CPS

Simonetta Fiandaca (tel. 010.849.9464)

Referenti per distretto

Dirigenti medici

DSS 8

Dott.ssa Elena Mazzarello - tel. 010.849.9664

DSS 9

Dott.ssa Emanuela Donelli - tel. 010.849.7073

DSS 10

Dott. Flavio Fusco - tel. 010.849.9493

DSS 12

Dott.ssa Rossella Tonetti - tel. 010.849.7825

DSS 13

Dott.ssa Stefania Silvestro - tel. 010.849.6738

Fisica Sanitaria
Presentazione
La presenza nelle strutture sanitarie della Struttura di Fisica Sanitaria, costituita
prevalentemente da specialisti in Fisica Medica, è prevista per legge dalla riforma sanitaria (D.L.
502/1992 e s.m.i.) e dal D.L. 187/2000, in primis per la radioprotezione delle persone esposte alle
radiazioni ionizzanti a scopo medico e in seconda istanza anche per offrire consulenza per i vari
aspetti fisici per attività che comportano l’impiego di radiazioni ionizzanti e di altri agenti fisici a
tutte le strutture aziendali.
Il Fisico Medico nelle strutture sanitarie che impiegano radiazioni ionizzanti garantisce la
sicurezza e l’efficacia della diagnosi e della terapia attraverso la valutazione e il monitoraggio
periodico sia delle tecnologie utilizzate che della dose di radiazioni assorbite nel corso delle
indagini di radiologia, di medicina nucleare e dei trattamenti radioterapici.
Il Fisico Medico nelle sue attività è supportato dal personale tecnico, sanitario e non sanitario,
che svolge compiti operativi e/o mansioni esecutive per le attività sopra citate.

Prestazioni
•
•
•
•
•
•
•

gestione delle apparecchiature radiologiche e delle sorgenti radioattive
calcolo della dose efficace e della dose equivalente agli organi critici in particolari
applicazioni
ottimizzazione nell'impiego di nuove apparecchiature in Radiologia e di nuovi radiofarmaci in Medicina Nucleare
controllo di qualità delle apparecchiature di diagnostica radiologica e medico nucleare
valutazioni di radioprotezione
gestione rifiuti radioattivi
consulenza software clinici di elaborazione immagini.

Informazioni utili
S.O. Villa Scassi, Corso O. Scassi 1
Orario di servizio: dalle 8.30 alle 16.30
Tel 010.849.2832
e-mail: fisica.sanitaria@asl3.liguria.it

Personale dedicato
Responsabile

Dott.Bisi Fabrizio

Dirigenti Fisici

Dott.ssa Rosasco Raffaella

CPS Tecnici sanitari di radiologia medica

De MarchiCristina
Zito Carmela

Personale Tecnico non Sanitario

Andrei Mauro
Bruzzone Alessandro

Psico-oncologia
Presentazione
E' presente in ASL 3 una attività specifica di consulenza psico-oncologica integrata nel percorso
terapeutico assistenziale delle pazienti affette da neoplasia mammaria per quanta riguarda il
supporto psicologico nelle diverse fasi della malattia.

Prestazioni
•
•
•

prime visite
sostegno psichiatrico, psico- terapico e/o psicofarmacologico per i disagi più gravi
Gruppo auto mutuo aiuto “La bella Irlanda”, che si riunisce in funzione della richiesta,
sostenendo le donne che affrontano il percorso di elaborazione/accettazione della
malattia.

Informazioni utili
ACCESSO

Le donne possono accedere a servizi specialistici, spontaneamente, su richiesta dei familiari o
su consiglio dei curanti, nel caso in cui rilevino un importante disagio psicologico sulla base:
• modalità espressive e contenuti dei pensieri e dei sentimenti
• l’eventuale concomitanza di eventi critici personali, rispetto allo stato di salute
• la percezione di inadeguato supporto da parte della rete sociale, compreso il sistema
familiare
• le caratteristiche dei disagi (ansia e depressione)
• l’andamento del disagio nel tempo (durata, intensità, ciclicità)

SEDI E CONTATTI
Ambulatorio Psico-oncologico, presso lo SSD Oncologia Medica di Sampierdarena (ospedale
Villa Scassi) situata al PAD 8/2 con cadenza settimanale, dalle ore 8.00- 10.00 per la presa in
carico dei disagi più gravi tel.010 8492389

Ambulatorio psico -oncologico presso lo SSD Oncologia Medica di Sestri Ponente (Ospedale
Antero Micone) PAD B 3° piano con cadenza settimanale dalle ore 10.00 -12.00, per la presa in
carico dei disagi più gravi tel. 0108498043
Gruppo auto mutuo aiuto “La bella Irlanda”, che si riunisce in funzione della richiesta presso la
sala riunione della Direzione Medica Ospedaliera del Villa Scassi dalle ore 14.30 alle ore 16.00. La
conduzione e la formazione del Gruppo è in carico alla case manager Silvia Gori
silvia.gori@asl3.liguria.it tel.010 8492652- 2171

Personale dedicato
Responsabile

Dott. Maurizio Fato Ospedale PA Micone – Sestri Ponente
Tel. 010 849.8327

Attività farmaceutiche
Presentazione
Nell’ambito della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera opera l’Unità Farmaci Antiblastici
(U.F.A.). La specifica tipologia organizzativa del Dipartimento è volta a conseguire efficacia
operativa attraverso l'uso razionale ed integrato delle risorse umane e tecniche disponibili:

Prestazioni
• Preparazione di farmaci chemioterapici e loro distribuzione con l’obiettivo di :
- garantire il corretto e razionale svolgimento delle operazioni inerenti le attività di
allestimento dei farmaci chemioterapici antiblastici
- semplificare le attività di passaggio delle consegne tra gli operatori
- assicurare la massima sicurezza e qualità della cura nei confronti dei pazienti

Informazioni utili
ACCESSO
La prescrizione della chemioterapia orale, viene effettuata da parte delle Strutture
Oncologiche attraverso un programma informatizzato. Il paziente può ritirare il farmaco
direttamente presso gli uffici di distribuzione della S.C. Farmacia.
La prescrizione delle chemioterapia endovenosa viene effettuata da parte delle Strutture
Oncologiche attraverso un programma informatizzato con specifico software (Cytosifo) ed
inviata all'UFA, che previa verifica, prepara il prodotto da somministrare e lo invia direttamente
alla Struttura richiedente.

SEDE E CONTATTI
Sede : Villa Scassi, Corso Scassi 1 - Genova Sampierdarena
Orario di servizio: dalle 7.00 alle 14.00
Tel 010.849.2728 -29-30

Personale dedicato
Direttore
Dirigenti Farmacisti

Coordinatore CPS

CPS Inf.

Dott.ssa Simonetta Nobile
Dott. ssa Cristina Bianchi
Dott. ssa Tosca Chiarello

Sig.ra Ornella Gallone
Sig.ra Sandra Barco
Sig.ra Stefania Bosio
Sig.ra Carmela Campo
Sig.ra Simona Coppa
Sig. Luca Marci
Sig. Mauro Panaro

