SERVIZI AZIENDALI
PRENOTAZIONE VISITE SPECIALISTICHE
Numero Verde Regionale RECUP 803333 lun-ven ore 7.30-19.30 sab ore 7.30-13.00
CENTRALINO DELL’A.O. 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

GEN/FEB

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 U.O. Comunicazione, Mktg e URP

Sede dell’A.O. Sant’Andrea
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

COME AFFRONTARE
IL PERCORSO DI CURA
DEL TUMORE
AL SENO
Smarrimento, paura, ansia. Quando viene diagnosticato
un tumore al seno sono queste le reazioni più comuni.
Nonostante i grandi passi in avanti compiuti in campo
medico-scientifico e nonostante l’elevato tasso di sopravvivenza, le parole “cancro” o “tumore” provocano un
trauma; le donne si trovano spesso disorientate e prive di
informazioni su cosa fare e a chi rivolgersi.
La guida al percorso senologico nasce con l’obiettivo di
accompagnare le donne nel percorso di guarigione, facendole sentire meno sole informandole, soprattutto su tutte
le strutture di assistenza e di cura che il Lazio offre.
Un’assistenza che non è solo clinica, ma anche psicologica
e legale. Nella nostra Regione esiste una varietà di centri
senologici specializzati che risponde ai più elevati standard
europei a cui si affiancano decine di associazioni di volontariato, che permettono di affrontare al meglio la malattia,
guardando con fiducia al percorso di cura. Fiducia che, a
sua volta, è un ingrediente importante della cura stessa.
La guida contiene, infine, la normativa sulla tutela e sui
diritti in ambito lavorativo per le lavoratrici malate che
ogni datore di lavoro è obbligato a rispettare.
Lucia Valente
Assessore al Lavoro,
Pari Opportunità e Personale

LA MEDICINA DELLA SALUTE
L’OMS (Organizzazione Mondiale della Salute) considera la salute un diritto fondamentale dell’uomo e, di conseguenza, tutte le persone dovrebbero poter accedere alle risorse basilari per la salute. Nel 1978 l’Organizzazione Mondiale della
Salute definisce la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale,
sociale e non semplicemente assenza dello stato di malattia o di infermità. Nello
spirito dei dettami dell’OMS, nel 2002 è nato presso l’A.O. Sant’Andrea l’ambulatorio di medicina della salute, che ha come priorità la tutela della salute, mediante
la promozione della medicina preventiva. Presso il nostro ambulatorio si effettuano: - prestazioni di consulenza per pazienti ricoverati (medicina preventiva – intradermoreazione di Mantoux – vaccinazione anti epatite B – vaccinazione anti influenzale stagionale – vaccinazione anti meningococcica – vaccinazione anti
pneumococcica – vaccinazione anti Haemophilus Influenzae – vaccinazione trivalente (Difterite, Tetano, Pertosse)
- controllo del rischio biologico per gli operatori sanitari dell’A.O.
Sant’Andrea
I PROGRAMMI
DI SCREENING

- attività rivolta agli utenti esterni: Intradermoreazione di Mantoux
(sorveglianza per contatti con casi di malattia tubercolare, concorsi pubblici, immatricolazioni, nuove assunzioni in area sanitaria ecc. ) – visita di controllo e
counseling per i viaggi all’estero (consigli per la profilassi antimalarica) - visita di
controllo e counseling con valutazione dei profili di salute e di rischio di malattie
(visita di medicina preventiva e successivi controlli) – vaccinazioni o eventuali richiami per epatite B – vaccinazione antinfluenzale stagionale – vaccinazione trivalente (Difterite, Tetano, Pertosse) – vaccinazione quadrivalente (Difterite, Tetano, Pertosse e Polio) – vaccino antiepatite A+antiepatite B – vaccini di tipo coniugato (antimeningococco quadrivalente e antipneumococco) – vaccino trivalente
(Morbillo, Parotite, Rosolia) prevista anche in caso di sola immunizzazione contro
la Rosolia – Vaccino meningococco B – vaccino antivaricella – vaccino antiherpes
zoster (>50 anni di età) – vaccino anti HPV (quadrivalente)

Sono interventi di sanità pubblica condotti su una fascia di popolazione allo scopo di individuare una malattia o i suoi precursori,
prima che sintomi o disturbi facciano sospe are la sua presenza. In oncologia è di fondamentale importanza eﬀe uare controlli periodici per aumentare l'efficacia delle cure e le possibilità
di guarigione. In particolare, per le donne, una diagnosi precoce
di tumore al seno in una fase iniziale di malattia, ottenuta attraverso la mammografia, aumenta le opzioni terapeutiche e accresce le possibilità di guarigione.
Accanto ai programmi di screening per il tumore della cervice
uterina e del colon retto, il Sistema Sanitario Regionale del Lazio
garantisce il percorso di prevenzione, diagnosi e cura per il tumore della mammella.
Come è organizzato lo screening: le donne dai 50 ai 69 anni (e
con accesso spontaneo fino ai 74 anni), vengono invitate con
una lettera personalizzata e un appuntamento prefissato ad effettuare la mammografia presso le strutture di riferimento della
ASL. Qualsiasi donna che rientri nelle fasce di età stabilite, anche
se cittadina straniera sprovvista del permesso di soggiorno, può
prenotare una mammografia di screening telefonando ai Numeri
Verdi dedica (vedi elenco dei numeri verdi per lo screening del
tumore alla mammella) disponibili in
tutte le ASL del Lazio o recandosi al centro di screening più
vicino al suo domicilio, anche in mancanza dell'invito scritto da
parte della ASL.
Tutto il percorso diagnostico-terapeutico di screening
oncologico è gratuito.
Se l'esito del test è normale, la donna riceve a casa il risultato e,
dopo due anni, sarà nuovamente chiamata a effettuare il controllo; se l'esito invece è dubbio la donna è chiamata a proseguire
l’iter diagnostico terapeutico presso le strutture di riferimento
del programma senologico.
Le donne che non rientrano nella fascia di screening gratuito con
meno di 49 anni e con più di 70 possono eseguire accertamenti
preventivi con richiesta del medico curante o dello specialista.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Regione Lazio
nella sezione dedicata agli screening oncologici:
www.salutelazio.it
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Per ulteriori informazioni: www.ospedalesantandrea.it
A cura di
Emanuela Alessandrucci
U.O. Comunicazione, Mktg e URP

AMBULATORIO DELLA SALUTE:
sito al piano seminterrato meno uno (lato ovest) stanza 62 tel.06.33775238
Orari: Lunedì, Martedì e Giovedì, ore 9.00-14.00; Mercoledì e Venerdì, ore 12.3014.00.
Martedì e mercoledì 14.30-16.30, previo appuntamento telefonico. In particolare
il test di Mantoux si eﬀettua secondo il seguente schema, previo appuntamento,
per consentire la lettura del test a 72 ore.
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Le cure simultanee sono:
un nuovo modello assistenziale che
integra precocemente le terapie
antitumorali e le cure di supporto
per la gestione multidisciplinare dei
sintomi correlati al trattamento e/o
alla malattia ﬁn dall’inizio delle cure
onco-ematologico.

I NUMERI VERDI PER LO SCREENING
DEL TUMORE ALLA MAMMAELLA

Responsabile Prof.ssa M. Antonietta Aloe Spiriti
Dott.ssa Anna Maria Aschelter
Dott.ssa Elena Cavalieri
Dott. Andrea Costanzi
♦

ASL

Numero verde

Orario

E-mail

Scopi dell’unità di cure simultanee
da lun a ven
9.00-17.00
da lun a ven
8.00-18.00

uocpomas@aslromal.it

800634634

da lun a ven
8.30-17.00

screening.oncologici@aslroma3.it

Roma 4

800539762

da lun a ven
9.00-13.00

coordinamento.screening@aslroma4.it

I pazienti che possono rivolgersi
all’ambulatorio di cure simultanee

Roma 5

800894549

Pazienti oncologici/ematologici “sintomatici” (per
nausea/vomito,
disidratazione,
dolore,
ansia/depressione, anemia, neutropenia febbrile…) in
trattamento chemioterapico/con farmaci biologici e/o
trattamento radioterapico;

Roma 6

800430264

da lun a ven screening@aslroma6.it
15.00-19.00

Pazienti
oncologici/ematologici
“fragili”;

La na

800065560

da lun a ven screening@ausl.la na.it
9.00-13.00
e da lun a giov
15.00-17.00

Frosinone

800003422

Viterbo

800840359

Rie

800646999

♦
♦
♦
♦
♦

stabilizzare il paziente sintomatico in Ospedale
attraverso un approccio multidisciplinare
mantenere il timing dei trattamenti chemioterapici
favorire le cure domiciliari mantenendo un costante
rapporto tra ospedale e territorio
ridurre le complicanze infettive nosocomiali
evitare gli accessi impropri in Pronto Soccorso
favorire il percorso diagnostico terapeutico
(PDTA) dedicato alla patologia onco- ematologica

“cronici”

e/o

Roma 1

800536693

Roma 2

800405051

Roma 3

Pazienti oncologici/ematologici unﬁt con numerose
comorbilità in terapia di supporto;
Pazienti oncologici/ematologici in dimissione protetta
che debbano proseguire terapie antibiotiche e/o di
supporto.
UBICAZIONE AMBULATORIO
Ottavo piano
ORARIO

dal lunedì al venerdi 8.30/14.00
PER INFORMAZIONI
Tel. 06.3377-6196/6705

Obiettivi speciﬁci
♦umanizzare i percorsi assistenziali
riducendo i tempi di ricovero

♦ evitare ricoveri impropri in Ospedale
♦ garantire un approccio olistico e globale
♦ favorire il recupero delle capacità residue

coordinamento.screening@aslroma2.it

da lun a ven screening.oncologici@aslromag.it
9.00-13.00
e 14.00-17.00

da lun a ven coordinamento.screening@aslfrosinone.it
9.00-15.00
da lun a ven screening.informazioni@asl.vt.it
8.30-13.00
e da lun a giov
15.00-17.00

di autonomia e di relazione

♦attivare le cure a domicilio
♦migliorare la qualità della vita

da lun a ven
9.00-13.00

segreteria.screening@asl.rie .it

Email: curesimultanee@ospedalesantandrea.it
5

www.ospedalesantandrea.it

2

ww.ospedalesantandrea.it

IL PERCORSO SENOLOGICO
Se l’esito del test di screening si presenta dubbio o positivo, la donna viene inviata a effettuare una visita di approfondimento e ulteriori esami nelle strutture specializzate.

regione sono disponibili i seguenti servizi:
• diagnosi, cura e riabilitazione
psicofisica;
• multidisciplinarietà dell’assistenza:
radiologia, anatomia patologica,
oncologia medica, chirurgia
senologica (comprensiva della
chirurgia plastica), radioterapia,
medicina nucleare, fisioterapia e
riabilitazione, genetica medica
oncologica, psico-oncologia;
• presenza di un coordinatore clinico
che garantisce un approccio
multidisciplinare
e
una
organizzazione coerente con le
necessità cliniche (negli incontri
partecipano il radiologo, il patologo,
il chirurgo, l’oncologo medico, il
radioterapista, l’infermiere di
senologia e, se necessario, lo
psicologo e il chirurgo plastico);
• formulazione della stadazione
(descrizione schematica della
dimensione di un tumore) della
mammella e della strategia
terapeutica, con indicazioni specifiche
per la chirurgia, la terapia medica, la
radioterapia, la riabilitazione e
follow-up;
• Laddove necessario, è assicurato il
trattamento chirurgico.

STRUTTURE DI DIAGNOSI CLINICA PER L’EFFETTUAZIONE
DEGLI ACCERTAMENTI
Sonno centri specializzati a
effettuare esami clinici di
approfondimento sia in presenza di alterazioni evidenziate nel test di screening
sia in assenza di sintomi per
le donne fuori fascia screening (fino a 49 anni compiuti e a partire dai 75 in poi).
Se gli approfondimenti confermano la presenza di lesioni tumorali maligne viene
proposto un trattamento presso i
Centri di Senologia (Breast Unit)
secondo un preciso
protocollo
terapeutico. Durante il percorso
diagnosticoterapeutico si può
ricevere un sostegno psicologico.

I CENTRI DI SENOLOGIA O
BREAST UNIT

persona e garantisce un adeguato intervalli
di tempo tra la diagnosi e l’inizio del
trattamento.

Sono centri multidisciplinari altamente
specializzati che svolgono attività di Secondo i dati del Ministero della salute,
diagnosi, cura e riabilitazione psicofisica le donne trattate nei centri di senologia
(o breast unit) hanno una percentuale di
delle donne con tumore della mammella.
sopravvivenza più alta rispetto a chi si
Tali strutture riuniscono tutte le specialità rivolge a strutture non specializzate, e
coinvolte nella cura e assicurano sia la hanno anche una migliore qualità di vita.
multidisciplinarietà dell’assistenza sia il
percorso diagnostico e terapeutico in un I centri di senologia operano in diretto
unico contesto. La presena di un team collegamento con i programmi di screening
multidisciplinare e multiprofessionale della Regione Lazio e con le strutture di
si occupa della presa in carico della diagnostica clinica. Nei centri della nostra
3
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a 50 anni o superiore a 74 anni, che
non rientrano nel Programma di screening
regionale. L’accesso al percorso si avvia
con richiesta del Medico di Medicina
Generale (MMG) o dello specialista
del Servizio Sanitario Regionale
(SSR).
Per le residenti tra i 45 e i 49 anni la
m a mm o g r a f i a
v i en e e se g u it a
gratuitamente su richiesta della donna
ogni due anni (Legge 388/2000), compresi
gli accertamenti nel caso l’esame
mammografico
lo
richieda
(Legge488/2001), con ricetta del medico
di medicina generale o dello specialista del
servizio sanitario.

In presenza di segni o sintomi per
sospetto tumore (comparsa di un nodulo,
alterazioni della cute o secrezione dal
capezzolo) l’accesso al percorso si avvia
con richiesta di mammografia
diagnostica da parte del medico di
medicina generale o dello specialista
del servizio sanitario regionale, con
indicazione i priorità “breve” cioè da
effettuarsi entro 10 giorni.

Ogni ASL del Lazio assicura l’esecuzione
di accertamenti a fii preventivi anche in
donne asintomatiche di età inferiore
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