SERVIZI AZIENDALI
PRENOTAZIONE VISITE SPECIALISTICHE
Numero Verde Regionale RECUP 06 9939 lun-ven ore 7.30-19.30 sab ore 7.30-13.00
CENTRALINO DELL’A.O.U. SANT’ANDREA Attivo ore 8.00-20.00 Telefono 06-33771
Uﬃcio Informazioni nella hall principale dell’Azienda. lunedi-venerdi ore 7.30-18.30
sabato ore 7.30– 12.30
Contatti Telefono 06-33775011/2 E-mail: informazioni@ospedalesantandrea.it

DOVE SI RITIRA LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Cartelle Cliniche: lo sportello è situato al primo piano seminterrato presso la radiologia
Lunedi - venerdi ore 8.30-12.30 Martedi e Giovedi ore 14.30-17.00
Telefono 06-33775892

Esami radiograﬁci: lo sportello è situato al primo piano seminterrato
Lunedi - venerdi ore 8.00-18.00 sabato ore 8.00-14.00
Telefono 06-33775002

L’URP raccoglie segnalazioni, reclami, elogi e favorisce la comunicazione tra
l’utente l ’Azienda incoraggiando la partecipazione del cittadino, delle
istituzioni e delle Associazioni alla vita dell’ospedale.
L’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico si trova al piano terra, accanto al bar.
L’orario di ricevimento del pubblico è: Lunedi-venerdi ore 8.30-13.00
Mercoledi e giovedi ore 14.00-17.00
Contatti: Telefono: 06-33775016/5368/6089 E-mail: urp@ospedalesantandrea.it
Redazione e Progetto Graﬁco a cura di
Emanuela Alessandrucci
Funzionario della

Sede dell’A.O.U. Sant’Andrea

U.O. Comunicazione, Mktg e URP

Via di Grottarossa, 1035/1039
00189 Roma
www.ospedalesantandrea.it
comunicazione@ospedalesantandrea.it
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Referti analisi cliniche: lo sportello è situato al piano terra, ingresso principale
Lunedi - venerdi ore 7.30-17.30 Sabato e Pre-festivi ore 7.30-13.30
Telefono 06-33775341

LUG/AGO/SET 2019

Programma

Telemedicina: concluso il progetto pilota
al Sant’Andrea di Roma

13 APRILE

LE DONNE SI
INCONTRANO
(...con IncontraDonna)

Concluso al Sant'Andrea Vicini di salute, il progetto educazionale Pﬁzer e Philips in
collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano che ha coinvolto alcuni pazienti aﬀetti da artrite reumatoide seguiti dal Prof. Laganà. I risultati hanno dimostrato come per l’artrite reumatoide un dispositivo di telemedicina, con
controllo da remoto del paziente, può rappresentare un’ottima opportunità per avvicinare lo specialista al suo assistito e migliorare signiﬁcativamente la regolarità della
terapia.
“L’AOU Sant’Andrea ricerca costantemente soluzioni per “avvicinarsi” ai cittadini. Tra
queste, Vicini di salute è l’ultima iniziativa in ordine di tempo ed è stata ideata per un
controllo a distanza dello stato di salute dei pazienti aﬀetti da artrite reumatoide.
Grazie ad un tablet, 30 pazienti sono in costante e diretto collegamento col medico
con la possibilità di ricevere facilmente reminder rispetto all’aderenza alla terapia, al
follow-up, alle richieste di monitoraggio dei parametri vitali, oltre a messaggi motivazionali. In questo modo la persona assistita ha una
maggiore ‘protezione’, anche se a distanza. Il programma è volto, oltretutto, a garantire massima sicurezza delle cure: il medico, infatti, ha sempre sotto
controllo il quadro clinico, con la possibilità di eﬀettuare eventuali variazioni di terapia” spiega il dott.
Paolo Anibaldi, Direttore Sanitario dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea.

Uﬃcio stampa
ustampa@ospedalesantandrea.it
www.ospedalesantandrea.it
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………………………
PROGRAMMA DEGLI
INCONTRI 2018-19 DI
INCONTRADONNA ONLUS

Gli argomenti trattati, di
evidente interesse medico
scientiﬁco, saranno aﬀrontati in modo chiaro e accattivante. Gli incontri si svolgeranno
resso
l’aula
dell’Ordine dei Medici di
Roma, Via Giovanni Battista de Rossi, 9 dalle ore 10
alle ore 12. Sono aperti a
pazienti, volontari e a tutti
coloro che sono interessati
a conoscere il mondo di
IncontraDonna.
Il 18 maggio si svolgerà un
Convegno conclusivo presso la sede dell’Istituto della
Enciclopedia Italiana, Piazza della Enciclopedia Italiana, 4.

www.incontradonna.it

www.ospedalesantandrea.it

COME NASCE UN FARMACO E
SE I FARMACI SONO TANTI?
M. Simmaco, G. Ciliberto
18 MAGGIO

UNA GIORNATA INSIEME
•
MATTINA ore 9.30
LA DIAGNOSI PRECOCE E’ ANCORA LA MIGLIOR CURA
A. Bonifacino, F. Rovera
PROGRESSIONE E CRONICIZZAZIONE DELLA MALATTIA:
COSA SAPERE
C. Capalbo, L. Marchetti
Un caﬀè insieme
INCONTRA DONNA….
INCONTRA SOLO DONNE?
Carlo Capalbo
INCONTRARSI:
MEDICO-PAZIENTE
P. Marchetti
CONCLUSIONI

Antonio Magi e
Adriana Bonifacino
Un lunch stile IncontraDonna

•

POMERIGGIO

ore 15.00
E’ TEMPO DI RI-”CREAZIONE”
Premio Letterario IncontraDonna. Un trucco per stare
meglio - Un costume per star
meglio - La musica - Il nostro
laboratorio teatrale - Il ballo

www.ospedalesantandrea.it
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INTERVISTA
Le signore si meravigliano non poco di
questo, quasi fossi una chiaroveggente!
ma in realtà è pura conoscenza e il nostro
sistema linfatico, che è quello che si
sensibilizza con agenti esterni e ci
difende
anche,
ne
subisce
un
trauma. Stessa cosa dicasi per le creme
depilatorie. Ceretta e rasoio sono i mezzi
migliori; il trauma meccanico non è mai
paragonabile al trauma chimico di
sostante che fanno cadere un pelo. Per le
signore operate di tumore al seno
sconsiglierei anche il rasoio, meglio la
ceretta. Eventuali tagli dal lato operato
(ascella,
braccio,
mano)
possono
aﬀaticare il sistema linfatico e possono
anche essere origine di infezioni.
Ricordiamoci che la prevenzione o
diagnosi precoce è la migliore arma per
rimanere in salute. La mammograﬁa di
screening oﬀerta gratuitamente dalle
ASL ogni due anni dai 50-69 (74) anni è
una ottima opportunità da non perdere;
ma circa il 50% dei tumori del seno, e nel
Lazio ne abbiamo circa 5000 ogni anno
(dei quali 1-2% dell'uomo), sono in altre
età fuori dallo screening. Dai 30 anni
iniziare visita senologica ed ecograﬁa
annuale; tra i 35 e i 40 anche una
mammograﬁa con tomosintesi è da
suggerire. Tra i 40 e i 50 la mammograﬁa
con tomosintesi e l'ecograﬁa con visita
senologica ogni anno. E dopo i 70 è
necessario
continuare
con
la
mammograﬁa almeno ogni 2 anni ﬁno
alla ﬁne della vita. Abbiamo molti tumori
nelle età avanzate, e non bisogna
trascurare l'aspetto della qualità della
vita; solo attraverso gli esami di
prevenzione e diagnosi precoce possiamo
assicurarci una buona qualità della vita
anche nel caso insorga un problema. Gli
stili di vita sono in ogni caso sempre
fondamentali per essere in salute:
alimentazione bilanciata e non troppo
ricca di carboidrati, privilegiando quelli
non raﬃnati; attività ﬁsica (camminare,
ballare, nuotare, anche la palestra, ma
cerchiamo di privilegiare attività all'aria
aperta che ci consente di immagazzinare
VtD un ormone essenziale), no alcol e no
fumo.

Medica. Pertanto l'accesso per potenziali
pazienti con problematiche senologiche è
diretto, tramite n. telefonico 0633775997
ovvero mail udts@ospedalesantandrea.it
(nel caso di mail scrivere, oltre alla
richiesta, il proprio nome e cognome e
numero telefonico per essere contattati).
E' un reparto di II livello, cioè non di
screening, ma dedicato a chi ha una
problematica senologica oncologica in
corso, a chi desidera chiedere una
seconda opinione su un caso clinico
senologico, a chi necessita di un
approfondimento
dopo
esami
di
screening (ad es. presenza di nodulo
sospetto, di microcalciﬁcazioni), a chi
avverte un tumefazione nella regione
mammaria; in sintesi non eﬀettuiamo
esami di controllo periodico in pazienti
asintomatiche,
per
le
quali
gli
appuntamenti
si
programmano
attraverso il Recup.
Una ulteriore modalità di contatto è
quella
di
portare
la
propria
documentazione per una valutazione allo
sportello della UDTS (pian meno 1); la
caposala o chi per lei riceverà la
documentazione e farà riempire un
modulo; si verrà contattati direttamente
successivamente alla valutazione dei
medici in equipe alla UDTS.
L'attesa per la visita e gli esami di
approfondimento è di pochi giorni.

Sﬁda al Sant'Andrea tra giocatori professionisti,
neoﬁti e pazienti alla prima "mossa" sul tavolo
quadrato: sabato 11 maggio, presso il giardino del
nosocomio capitolino, è stata allestita una mega
scacchiera bianco/nera per il divertimento e il relax
di degenti, utenti e parenti in visita che vogliano
avvicinarsi all'aﬀascinante mondo degli scacchi o perfezionare la propria abilità.
Presso la pediatria ancora altre torri, pedoni, re e regine giganti, a disposizione dei
piccoli ospiti che, con l'aiuto e sotto la guida di maestri di tattica e strategia, impareranno ad apprezzare il nobile giuoco.
L'iniziativa, è stata realizzata in collaborazione con l'A.S.D. “Scacchi in Tour” e l’Associazione Culturale “Figli della Laga”.

www.incontradonna.it
www.salute.gov.it
www.fsitaliane.it
www.farmindustria.it
Uﬃcio stampa
ustampa@ospedalesantandrea.it
www.ospedalesantandrea.it

D. Può parlarci della UO che dirige e dirci
il tipo di utenza che vi si rivolge?
R. La Unità di Diagnosi e Terapia in
Senologia della quale sono Responsabile
è una Unità della U.O.C. di Oncologia
5

Una partita a scacchi al Sant'Andrea

www.ospedalesantandrea.it
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INTERVISTA

IL GIUSTO ALLEATO PER LA SALUTE DEL SENO

Nel 1889 nasce in Francia il primo indumento di biancheria intima, il reggiseno,
che veniva utilizzato per coprire e sostenere il seno ed il busto, deﬁnendone le
forme. Negli anni 70 si assiste ad una evoluzione di questo indumento, che diventa anche un simbolo di seduzione, ed in assoluto la mise più femminile ed
irrinunciabile in tutte le varie fasi della vita di una donna, ritagliandosi anche un
ruolo importante nel campo della moda.
Il seno, oltre ad essere una esaltazione della identità femminile, rappresenta
implicazioni profonde di bellezza, con richiami alla maternità ed all’erotismo,
ispirando in ogni tempo, ogni tipo di arte. Anche il ruolo del reggiseno quindi
non deve essere sottovalutato, in quanto oltre a valorizzare la silhouette di una
donna, deve garantire comodità, praticità, ed il corretto sostegno con la massima libertà di movimento. La costrizione di un reggiseno sbagliato, potrebbe
creare fastidi al seno, la cui delicatezza è dovuta alla propria conformazione e
costituzione (insieme di ghiandole e tessuto adiposo, che si trovano tra la pelle
e la parete del torace).
La regola di cui tener conto quindi, è trovare il giusto compromesso senza tralasciare bellezza e seduzione, in considerazione anche dei cambiamenti e delle
trasformazioni che il corpo (pubertà, allattamento, età matura) subisce nel tempo, con diversiﬁcazioni di peso, di forma e quindi anche le proporzioni del seno
stesso, che potrebbe richiedere un sostegno maggiore o semplicemente diﬀerente.
In consiglio dei medici specialisti è quella di fare uno screening di controllo una
volta l'anno in base all’età, al ﬁne di individuare precocemente eventuali trasformazioni del seno stesso. Mai come in questo caso il detto “prevenire è meglio
che curare” risulta di importanza vitale.
A cura di
Emanuela Alessandrucci
U.O. Comunicazione e Marketing, URP
PER LA RUBRICA L’OSPEDALE SI RACCONTA RISPONDE: La Prof.ssa Adriana Bonifacino
Responsabile della UOS Diagnosi e Terapia senologica dell’AOU Sant’Andrea.
D. Prof.ssa Bonifacino,
da
specialista
e
Responsabile della UOS
diagnosi
e
terapia
senologica
dell’AOU
Sant’Andrea
quali
comportamenti reputa
Dott.ssa A. Bonifacino siano corretti e quali
sconsiglia
per
non
incorrere in problemi al seno? Ci sono
conseguenze per l’utilizzo di un errato
reggiseno
o
di
un
inappropriato
deodorante ascellare?
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R. A volte conciliare salute con bellezza
sembra davvero diﬃcile.. Come nel caso
della scelta del reggiseno, indumento che si
indossa per ore a stretto contatto con una
delle parti più delicate e sensibili del corpo
e che quindi dovrebbe essere il più salutare
possibile. Ma il seno è anche uno degli
elementi più importanti da valorizzare o da
“tenere sotto controllo”, a seconda delle
sensibilità di ognuna. Si nasce con il seno,
non con il reggiseno. Per quanto comodo si
tratta di una costrizione che va evitata non
appena si può, per esempio in casa e sopratwww.ospedalesantandrea.it

tutto di notte. Si dorme con il seno libero.
Non esiste un reggiseno per tutte, ci sono
più di 200 taglie considerando la
circonferenza e la coppa. Non esiste un
reggiseno adatto per tutte le situazioni, a
seconda del vestito e dell’occasione si
sceglie. Così si possono indossare quelli
più “scomodi” ma performanti solo per
alcune ore. A proposito di alternanza. Il
reggiseno andrebbe fatto “riposare”: si
mette un giorno e il giorno dopo si lascia
nel cassetto. Così il tessuto non si sforma
troppo. Si lava rigorosamente a mano e
con saponi delicati. Il reggiseno non deve
lasciare segni sulla pelle. Ferretto o no,
basta guadarsi la sera quando lo si toglie
per capire se il seno subisce dei traumi.
Inoltre il peso viene sorretto per l’80%
dalla fascia sotto il seno e per il 20% dalle
spalline. È importante quindi che la fascia
sia stretta al punto giusto – quando è
nuovo si chiude con il gancio più largo e
poi mano mano che il tessuto cede si
usano gli altri. Inutile invece stringere le
spalline al massimo: si creano solo dei
solchi brutti a vedersi e si caricano
eccessivamente le spalle. E’ da preferire il
tessuto di cotone, anche se qualche ﬁbra
elastica permette di modellare il seno al
meglio. L’ideale sarebbe indossare il
reggiseno con la percentuale maggiore di
tessuto naturale per la maggior parte
della giornata. Attenzione alle tinture,
soprattutto d’estate. Attraverso la pelle le
sostanze nocive presenti nelle tinture di
scarsa qualità entrano nell’organismo. In
più i reggiseni scuri non permettono di
vedere eventuali secrezioni del capezzolo
(da tenere sotto controllo quelle di
sangue e quelle sierose). La coppa deve
avvolgere la mammella. Se si sceglie un
reggiseno con la coppa troppo piccola si
crea un eﬀetto gobba sul seno davvero
brutto. Anche chi ha il seno grosso non
dovrebbe

mai schiacciarlo usando reggiseni troppo
piccoli. Chi ha subito un intervento per un
tumore al seno non deve rinunciare ad
avere un seno come desidera, magari con
l’aiuto di un reggiseno. Il primo obiettivo
è quello di garantire simmetria con
particolare attenzione alla comodità. Per
fare sport ci vuole un reggiseno dedicato.
Vietato usare quello vecchio, prima di
buttarlo via. Il sostegno deve essere forte
e per questo sono da privilegiare i tessuti
elastici e tecnici.
Per quanto riguarda i deodoranti
cerchiamo innanzitutto di capire se
realmente ne abbiamo necessità. Spesso
si utilizzano per abitudine e quando
facciamo riﬂettere le signore su questo
aspetto, molte ci riferiscono che in eﬀetti
non ne avrebbero bisogno. Se invece si ha
una sudorazione che crea disagio mi
raccomando di non utilizzare mai il
profumo al posto del deodorante. Il
profumo in generale non dovrebbe mai
essere utilizzato direttamente sulla pelle
ma nebulizzato e "attraversare" con il
nostro corpo questa nebulizzazione
aﬃnchè solo le particelle più piccole
possano raggiungere i nostro corpo. Per i
deodoranti veri e propri scegliere quelli
che non hanno alluminio, non hanno gas,
non lasciano una patina invisibile ma che è
ostruttiva per la nostra pelle (roll on o
creme). pensate che spesso dall'ecograﬁa
dei cavi ascellare vedendo i linfonodi
riesco ad individuare la marca del
deodorante!

www.ospedalesantandrea.it
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