
Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 
www.aslvc.piemonte.it  

posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it  
 

 
      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 
 

  

STRUTTURA:  S.S. Supporto alla programmazione sociosanitaria e 

comunicazione aziendale 

 

COORDINAMENTO: Dr.sa Sara Marchisio 

  

Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

 

AREA “SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIOSANITARIA”: 

 

          Tel.  0161/593. 244 - Fax (previa comunicazione) 0161/593971 

           e-mail: sara.marchisio@aslvc.piemonte 

 

AREA “COMUNICAZIONE” 

             Tel. 0161/593.725 - Fax. 0161/593768 

              e-mail: uffcom@aslvc.piemonte.it   

Pag.  1  di  1  

 
 

Vercelli, 26.03.2014 
 

COMUNICATO STAMPA 
Apre al Sant’Andrea l’Ambulatorio dedicato al tumore della mammella. 

 
E’ di questi giorni l’attivazione di uno specifico ambulatorio di senologia operativo ogni 

giovedì presso la Piastra Ambulatoriale di Largo Giusti a Vercelli.  
<<Si tratta di un percorso dettagliato e multidisciplinare – illustra il Direttore della 

Chirurgia di Vercelli Silvio Testa – studiato appositamente per agevolare le donne che riscontrano 
un nodulo mammario con la finalità di fornire un servizio completo e prestazioni di alto livello in 
termini di qualità, esperienza chirurgica, oncologica, radiologica e radioterapeutica>>. 

La prima tappa del percorso aziendale, è rappresentata dal contatto con il Medico di 
Medicina Generale (MMG), che prescrive la visita chirurgica senologica su ricetta rossa. Dopo 
avere registrato la prescrizione al CUP, si accede direttamente all’Ambulatorio settimanale di 
senologia. Il chirurgo che effettua l’esame clinico, prescriverà la mammografia e l’ecografia 
mammaria, che la donna potrà eseguire presso la Radiologia dell’ospedale di Vercelli e/o 
Borgosesia entro tre giorni lavorativi dalla prescrizione. Il tempo per disporre dei referti è 48 ore sia 
per lesioni palpabili sia per lesioni non palpabili. Con i referti, la donna ritorna dal chirurgo che 
effettuerà la sua valutazione. Qualora gli esami fossero negativi, la donna proseguirà con il 
programma di screening (Prevenzione Serena). Se invece gli esami fossero positivi, il chirurgo 
prescriverà i successivi accertamenti. 

Il tumore della mammella è il più frequente tra i tumori che colpiscono le donne. Ogni anno 
in Italia 13 donne su 10.000 si ammalano di questa malattia. Per questo tipo di malattia sono oggi 
disponibili cure molto efficaci, infatti la sopravvivenza dopo 5 anni dalla diagnosi del tumore è 
dell’87%. Questa percentuale aumenta se la diagnosi viene fatta nelle fasi iniziali del tumore. 
Proprio per questo motivo è molto importante partecipare a programmi di prevenzione come lo 
screening dei tumori della mammella attivato dalla Regione Piemonte (Prevenzione Serena). 
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