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L’Unità Multidisciplinare di Senologia dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 (AAS 3) 
riunisce funzionalmente tutte le Strutture Operative impegnate nella prevenzione, 
diagnosi e cura della patologia mammaria. 

Il gruppo dei professionisti coinvolti è composto da specialisti appartenenti all’AAS 3 e 
da specialisti dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), che 
collaborano in regime di convenzione, in modo che l’Unità multidisciplinare Senologica 
possa disporre di tutte le figure professionali necessarie per fornire un’adeguata 
assistenza alle donne con patologia mammaria nelle varie fasi della malattia. 

L’organizzazione della diagnosi e delle cure avviene attraverso un percorso dedicato 
e facilitato, indipendente dalle modalità con cui la donna entra in contatto con gli 
operatori del servizio sanitario, ovvero: 

• invio da parte del medico curante, 
• invio da parte del medico radiologo dopo mammografia sospetta, 
• invio per ulteriori indagini dopo la partecipazione al programma di screening 

mammografico regionale. 

 

La Senologia 
nell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 

“Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli” 
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Il modello organizzativo della Unità Multidisciplinare Senologica dell’AAS3 è riassunto 
nel seguente schema: 
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Diagnostica Senologica: modalità di accesso 

 
Donne che partecipano allo screening mammografico regionale 
Le donne in età compresa tra i 50 ed i 69 anni, salvo indicazioni diverse, possono essere 
indirizzate ad una delle Strutture Operative Complesse (SOC) di Radiologia (San 
Daniele del Friuli o Tolmezzo) per effettuare approfondimenti diagnostici dopo 
l’esecuzione della mammografia nell’ambito del programma di screening 
mammografico regionale, senza necessità di impegnativa. 

Le donne che partecipano al programma di screening mammografico regionale, in 
caso di comparsa di sintomi nell’intervallo fra una mammografia e quella successiva, 
possono rivolgersi, dopo aver consultato il proprio medico di fiducia, direttamente 
all’Unità Aziendale Screening  del Dipartimento di Prevenzione a Gemona del Friuli (per 
i contatti consultare il capitolo RIFERIMENTI a pagina 8). 

 

 

Donne che NON partecipano allo screening mammografico regionale 
Donne senza sintomi: la mammografia o l’ecografia mammaria possono essere 
prescritte dal medico di medicina generale o da altri specialisti e prenotate: 

• tramite Centro Unico di Prenotazione (CUP) agli sportelli nelle sedi ospedaliere 
di San Daniele del Friuli, di Tolmezzo e nella sede del Presidio per la Salute di 
Gemona del Friuli, da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:15 e il sabato 
dalle ore 08:00 alle ore 11:45 oppure 

• tramite call center regionale telefonando al n. 0434/223522, da lunedì a venerdì 
dalle ore 07:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 

La donna che esegue per la prima volta la mammografia, se adeguatamente 
specificato nella richiesta “primo esame” oppure priorità “D”, riceverà un 
appuntamento entro 60 giorni. 

Alle donne che necessitano di controllo annuale (per esempio donne in età compresa 
tra i 40 e i 49 anni, donne ad alto rischio familiare, pazienti oncologiche) verrà fornito 
direttamente assieme al referto della prestazione già eseguita, l’appuntamento per il 
controllo successivo. 
 
Donne con sintomi: l’Ambulatorio senologico, nelle sedi di Codroipo, Gemona del Friuli, 
San Daniele del Friuli e Tolmezzo, o il medico di medicina generale inviano la donna 
alla segreteria della Radiologia con impegnativa per mammografia o ecografia 
mammaria, indicando la priorità “B”. La segreteria fissa l’appuntamento per 
l’accertamento richiesto entro 10 giorni. 
In particolare, alle donne inviate dall’ambulatorio senologico con priorità alta verrà 
prenotato direttamente l’esame previsto entro 72 ore lavorative. 
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I medici e tecnici di radiologia dell’AAS3 che effettuano gli esami diagnostici in 
Senologia sono qualificati ed accreditati e dedicano buona parte della loro attività 
lavorativa alla diagnostica radiologica senologica. 

I medici radiologi dedicati allo screening mammografico regionale, leggono almeno 
5.000 mammografie all’anno, quelli dedicati alla senologia clinica radiologica, 
leggono almeno 1.000 mammografie all’anno. I tecnici radiologi eseguono almeno 
1.000 mammografie all’anno. 

La diagnostica senologica (mammografia e ecografia) viene eseguita presso le SOC 
di Radiologia del Presidio Ospedaliero nelle sedi di San Daniele del Friuli e Tolmezzo e 
del Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli. 

Eventuali approfondimenti che prevedono l’esecuzione di tomosintesi, biopsie con 
prelievi microistologici o citologici, nonché l’eventuale inserimento di repere pre-
operatorio vengono effettuate presso le SOC di Radiologia della sede ospedaliera di 
San Daniele del Friuli e di Tolmezzo. 

 
Ambulatori senologici: orari e modalità di accesso 

 
Gli ambulatori senologici dell’AAS3 hanno le seguenti sedi ed orari: 

 

Distretto 4 di Codroipo, viale F. Duodo, 82 - Codroipo (UD) 

Area ambulatoriale, piano terra: lunedì ore 8:00-13:30 

 

Presidio per la Salute di Gemona del Friuli, piazzale Rodolone, 2 - Gemona del Friuli (UD) 

Area degenze, scala “D”, piano 1°: giovedì ore 14:00-15:00 

 

Presidio Ospedaliero, sede di San Daniele del Friuli, via Trento Trieste, 8 – San Daniele 
del Friuli (UD) 

Area ambulatoriale, Padiglione “S”, piano 1°: venerdì ore 8:30-14:00 

 

Presidio Ospedaliero, sede di Tolmezzo, via G.B. Morgagni, 18 – Tolmezzo (UD) 

Area ambulatoriale, Ospedale “vecchio”, piano 2°: lunedì ore 14:30-16:30 e venerdì ore 
13:30-15:00 

 
La visita senologica può essere prenotata: 

● tramite sportelli CUP dell’AAS3 o Call Center regionale (tel. 0434/223522) per le 
donne inviate dal medico di medicina generale oppure da medici specialisti 
interni o esterni all’Azienda con impegnativa. Nei casi considerati ad alta priorità, 
il medico può indicare sull’impegnativa la priorità “B” che garantisce alla donna 
l’accesso all’ambulatorio senologico entro 10 giorni, 

● tramite agende dedicate per pazienti in follow-up già prese in carico dall’Unità 
multidisciplinare di Senologia. 
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Valutazione senologica multidisciplinare dei casi afferenti all’Unità Multidisciplinare di 
Senologia 

 
Tutti i casi clinici sono discussi collegialmente, sia nella fase pre-operatoria che in quella 
post-operatoria, nel corso di incontri settimanali nelle due sedi ospedaliere di San 
Daniele del Friuli e di Tolmezzo. Ad ogni incontro, il gruppo di specialisti presenti redige 
per ciascuna paziente un referto scritto che riporta gli accertamenti da eseguire e i 
successivi interventi terapeutici. Le Infermiere di Senologia coinvolte nel percorso sono 
professioniste che si prendono carico della paziente, si integrano coordinando le tappe 
del percorso di diagnosi e di cura, facilitano la comunicazione con la paziente e la sua 
famiglia, forniscono materiale informativo ed assicurano la continuità assistenziale nella 
fase di follow-up. 

 

Le specialità coinvolte nell’Unità Multidisciplinare di Senologia 
 

Chirurgia oncologica senologica 
L‘Unità Senologica dell’AAS3 esegue almeno 150 nuovi interventi all’anno per 
carcinoma della mammella, nell’ambito dell’attività delle SOC di Chirurgia generale 
nelle sedi ospedaliere di San Daniele del Friuli e di Tolmezzo. L’Unità si avvale di 4 
chirurghi senologi ed un chirurgo oncoplastico che dedicano almeno metà del loro 
impegno orario all’attività senologica. Gli interventi sono eseguiti sia in regime di 
ricovero ordinario sia in regime di day surgery presso le sedi delle due SOC di Chirurgia 
generale. 

 
Chirurgia plastica ricostruttiva 
Per i casi più complessi, la nostra Unità si avvale della collaborazione di specialisti in 
Chirurgia Plastica appartenenti alla SOC di Chirurgia Plastica e alla Clinica di Chirurgia 
Plastica dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine. 
Entrambe le strutture hanno decennale esperienza nell’ambito della ricostruzione 
mammaria per patologia senologica. Il chirurgo plastico ed il chirurgo senologo, in fase 
pre-operatoria, condividono le indicazioni chirurgiche ed offrono alla paziente la 
possibilità di scegliere il tipo di ricostruzione più adeguata. 

 

Anatomia patologica 
L’Unità Senologica si avvale della collaborazione dell’Istituto di Anatomia Patologica 
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine per quanto riguarda: 

 

● diagnostica istologica e citologica su campioni effettuati in Radiologia 
● diagnostica istologica intraoperatoria sul “linfonodo sentinella” 
● diagnostica istologica sul pezzo operatorio 
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Gli anatomo-patologi che si occupano di Senologia sono specialisti dedicati. Ciascuno 
di loro, infatti, referta almeno 100 casi all’anno di esami citologici, 100 casi di esami 
istologici e 50 refertazioni di pezzi operatori di carcinoma mammario. 

 

Oncologia 
L’attività ambulatoriale della Struttura Operativa Complessa di Oncologia si svolge 
nelle due sedi del Presidio Ospedaliero San Daniele-Tolmezzo e nel Presidio per la Salute 
di Gemona del Friuli. 

I medici oncologi dedicati alla senologia hanno un’esperienza quinquennale in 
patologia mammaria e svolgono la loro attività affiancati dall’infermiera di area 
assistenziale oncologica prevalente per la senologia che ha funzioni di coordinamento 
e di supporto durante le visite ambulatoriale, i cicli di terapia, i controlli. 

La struttura garantisce la presa in carico della paziente in tutte le fasi della malattia, 
compresa quella avanzata. 

 
Radioterapia 
L’Unità Multidisciplinare di Senologia si avvale della collaborazione dei medici 
radioterapisti della SOC di Radioterapia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Udine. La prima visita radioterapica viene eseguita in ambulatorio dedicato presso la 
SOC di Oncologia delle sedi ospedaliere di San Daniele del Friuli e di Tolmezzo. Il 
trattamento radiante concordato e programmato è eseguito presso la sede della SOC 
di Radioterapia di Udine dove sono ubicate le apparecchiature. 

 
Riabilitazione funzionale 
Nelle sedi ospedaliere di San Daniele e Tolmezzo le pazienti operate al seno iniziano il 
trattamento di rieducazione motoria già durante il ricovero ospedaliero; all’atto della 
dimissione viene programmata una rivalutazione post-ricovero ed eventuale 
continuazione del trattamento o visita fisiatrica, se necessario. 

 

Psico-oncologia 
L’attività di psico-oncologia può essere effettuata in entrambe le sedi del Presidio 
Ospedaliero di San Daniele-Tolmezzo. Esistono ambulatori dedicati cui possono venire 
indirizzate le pazienti candidate ad intervento chirurgico al fine di effettuare un 
colloquio psicologico e l’eventuale successiva presa in carico. 

 

Consulenza nutrizionale 
La corretta alimentazione e stili di vita salutari sono fondamentali nel percorso di cura 
delle pazienti e nell’ambito della prevenzione. 

La consulenza nutrizionale è presente nelle sedi del Presidio Ospedaliero dell’AAS 3 sia 
per fornire indicazioni su alimentazione e stili di vita sia per prevenire iponutrizioni in 
corso di terapia farmacologica. 
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Genetica Medica 
L’Unità Multidisciplinare di Senologia si avvale della collaborazione dei medici 
dell’Istituto di Genetica Medica dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, 
che effettuano la consulenza genetica per le donne con familiarità per tumore della 
mammella o dell’ovaio. In base a precisi criteri di valutazione del rischio il medico 
genetista può dare indicazione all’esecuzione del test genetico. 
 
Medicina Nucleare 
L’Unità Multidisciplinare di Senologia si avvale della collaborazione dei medici della 
SOC di Medicina nucleare dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine per: 

● la linfoscintigrafia per l’identificazione del “linfonodo sentinella” 
● la localizzazione radioguidata delle lesioni mammarie infracliniche 
● per ulteriori accertamenti quali la scintigrafia ossea o la PET-TC (Tomografia ad 

emissione di Positroni), nel caso si rendessero necessari lungo il percorso. 
 
Ginecologia 
Le donne in età fertile che si sottopongono a chemioterapia, devono essere informate 
che esiste la possibilità di posticipare la gravidanza a conclusione delle cure 
conservando i propri ovociti. A tal fine nella SOC di Ginecologia dell’AAS 3 è presente 
un gruppo di ginecologi accreditati, in grado di effettuare una consulenza 
ginecologica specifica per poi indirizzare la paziente, dopo opportuna valutazione, al 
Centro di procreazione assistita dell’Ospedale di Pordenone. 

Formazione 
L’Unità Multidisciplinare di Senologia organizza corsi di formazione, nonché convegni e 
congressi di aggiornamento aperti alla partecipazione del personale interessato. Le 
strutture coinvolte garantiscono anche funzione formativa a studenti dei corsi 
universitari autorizzati e specializzandi delle varie discipline. 

Ricerca 
I clinici e i professionisti coinvolti nel percorso descritto esprimono interesse alla 
partecipazione attiva a studi e ricerche multicentriche al fine di accrescere 
conoscenze e competenze nonché confrontarsi con i centri di eccellenza. 

 

Per ulteriori informazioni qualificate si forniscono due possibili siti da visitare: 

http://europadonna.it/ 

http://www.senonetwork.it/ 

  

http://europadonna.it/
http://www.senonetwork.it/
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RIFERIMENTI 
 
E’ possibile contattare la segreteria Unità Aziendale Screening - U.A.S. - Dipartimento di 
prevenzione mediante telefono o e-mail: 
Piazza Baldissera, n. 2 – Gemona del Friuli 

telefono 0432 989532, il martedì e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

e-mail: screening@aas3.sanita.fvg.it 

 
Radiologia 
Radiologia di Gemona del Friuli, piazza Rodolone, 2 - Gemona del Friuli (UD) 

Tel. 0432 989271 

 

Radiologia di San Daniele del Friuli, via Trento Trieste, 8 – San Daniele del Friuli (UD) 

Tel. 0432 949449 

 

Radiologia di Tolmezzo, via G.B. Morgagni, 18 – Tolmezzo (UD) 

Tel. 0433 488253 

 

Oncologia 
Oncologia di Gemona del Friuli, piazza Rodolone, 2 - Gemona del Friuli (UD) 

Tel. 0432 989204 

 

Oncologia di Tolmezzo, via G.B. Morgagni, 18 – Tolmezzo (UD) 

Tel. 0432 949314 

 
Oncologia di San Daniele del Friuli, via Trento Trieste, 8 – San Daniele del Friuli (UD) 
Tel. 0433 488601 
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