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Auxologico
L’offerta specialistica di

FAMILIARITÀ
Pioltello

GENETICA

87%
A 5 anni dalla diagnosi

l’87% delle donne
vive in buona salute

STILE DI VITA
ETÀ

● AUXOLOGICO ARIOSTO - Via Ariosto 13, MILANO

il 5/7% è causato
dalla presenza
di varianti nel DNA

Visite senologiche | Ecografie mammarie | Agoaspirato e agobiopsie
Mammografie con tomosintesi | RM | Test genetici | Counseling genetico

● AUXOLOGICO MOSÈ BIANCHI - Via Mosè Bianchi 90, MILANO

Screening mammografico Asl | Ecografie mammarie | Mammografie con tomosintesi | RM
Test genetici

● AUXOLOGICO PROCACCINI - Via Niccolini 39, , MILANO
Ecografie mammarie | Test genetici

● AUXOLOGICO PIER LOMBARDO - Via Pier Lombardo 22, MILANO

PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE

Visite senologiche | Ecografie mammarie | Agoaspirato e agobiopsie | Mammografie | RM
Test genetici

● AUXOLOGICO SAN LUCA - Piazzale Brescia 20, MILANO

Ecografie mammarie | Mammografie con tomosintesi | RM | Test genetici | Counseling genetico

● AUXOLOGICO BOLLATE - Largo Fellini, 3
Test genetici

Visita
Senologica

Esami
Autopalpazione
strumentali

Stili
di vita

Test genetici
nei casi a rischio

● AUXOLOGICO CUSANO MILANINO - Via Zucchi 18
Test genetici

● AUXOLOGICO MEDA - Corso Resistenza 23

Visite senologiche in convenzione con San Gerardo | Ecografie mammarie | Agoaspirato e
agobiopsie | Mammografie con tomosintesi | RM | Test genetici | Follow-up post chirurgici

● AUXOLOGICO PIOLTELLO - Via San Francesco 16

SCOPRI
L’OFFERTA SPECIALISTICA
DI AUXOLOGICO

Ecografie mammarie | Mammografie con tomosintesi | RM | Test genetici

PRENOTAZIONI
SSN e Tariffa Smart: tel. 02 619112501
Privati e aziende convenzionate: tel. 02 619112500
www.auxologico.it

Auxologico offre un servizio completo per la prevenzione,
la diagnosi, la cura e i controlli periodici del tumore al seno
e delle patologie benigne della mammella
direttamente sul tuo territorio.

TÀ

UN ESAME PER OGNI E

GICO
COSA TI OFFRE AUXOLO
SCREENING MAMMOGRAFICO ASL
Auxologico aderisce al programma di screening che permette alle donne
residenti tra 50 e 74 anni di eseguire ogni 2 anni una mammografia gratuita
per la diagnosi precoce del tumore al seno.

DAI 20 ANNI
Autopalpazione del seno
Ogni mese
tra il 7° e 20° giorno del ciclo

DAI 30 ANNI
Autopalpazione del seno
Ogni mese
tra il 7° e 20° giorno del ciclo
Ecografia al seno
1 volta all’anno

TUMORI EREDITARI

DOPO I 40 ANNI
Autopalpazione del seno
Ogni mese
tra il 7° e 20° giorno del ciclo
Mammografia
1 volta l’anno/ogni 2 anni
su indicazione del radiologo

MAMMOGRAFIA DIGITALE
CON TOMOSINTESI

AGOASPIRATI E
AGOBIOPSIE

La mammografia è un esame
radiologico che permette
di visualizzare eventuali noduli
non palpabili che possono
essere correlati alla presenza
di un tumore al seno.
Auxologico dispone
di mammografi digitali
con tomosintesi: un esame
ad altissima risoluzione
che consente la migliore
visualizzazione disponibile.

In Auxologico è possibile eseguire
screening citologici e istologici
con la tecnica dell’agoaspirato,
che consistenel prelievo di
materiale biologico attraverso
un ago; il campione così ottenuto,
composto da tessuti o cellule,
viene sottoposto a valutazioni
con esame citologico o esame
microistologico per confermare
o escludere la diagnosi di tumore
maligno.

Ecografia al seno
1 volta l’anno
su indicazione del radiologo

Il 5-7% dei tumori mammari è considerato “ereditario”, ovvero riconducibile
alla presenza di varianti nel DNA che conferiscono un maggiore rischio
di sviluppo del tumore rispetto alla popolazione generale.
Le donne portatrici di mutazioni sui geni BRCA1 e BRCA2 hanno una
possibilità del 60% di sviluppare il tumore nell’arco della vita.
Il test genetico permette di evidenziare queste mutazioni e di attuare
strategie di prevenzione e di monitoraggio

TEST GENETICI
E COUNSELING
I test genetici (BRCA1 e BRCA2)
Indicati per individuare l’eventuale
presenza di marcatori correlati
con il tumore al seno nei soggetti
a rischio per familiarità della
malattia sono disponibili presso
tutti i Punti Prelievo di Auxologico
dietro presentazione di una
prescrizione medica dello
specialista.
Per informazioni sull’accesso ai
servizi e per appuntamenti con
il genetista è possibile scrivere a
genemol@auxologico.it.

Auxologico Ariosto

VISITE SENOLOGICHE
Auxologico offre visite
specialistiche senologiche di
prevenzione e controllo.
Inoltre presso Auxologico Meda
le visite sono svolte in
collaborazione con l’Ospedale
San Gerardo di Monza

Auxologico San Luca

RISONANZA MAGNETICA
DELLA MAMMELLA
AD ALTO CAMPO
La risonanza magnetica è una
tecnica diagnostica che, attraverso
l’impiego di campi magnetici,
fornisce immagini dettagliate
della parte esaminata.
Presso l’Ospedale San Luca
è possibile eseguire la Risonanza
Magnetica della mammella ad alto
campo (3Tesla), un esame di
approfondimento molto sofisticato.

ECOGRAFIA AL SENO
L’ecografia consente di
individuare formazioni all’interno
del seno e la loro entità tramite
l’emissione di ultrasuoni.
I radiologi di Auxologico
utilizzano ecografi di ultima
generazione che consentono
di effettuare diagnosi molto
accurate.

Consulenze genetiche
La consulenza del genetista serve
a valutare il rischio individuale
di sviluppare il tumore al seno
e l’eventuale opportunità di
effettuare i test genetici. Qualora
i test genetici fossero positivi,
il genetista informa sulle strategie
di prevenzione e imposta
il programma di sorveglianza.
Le consulenze genetiche sono
offerte nella sede di Auxologico
Ariosto a Milano.

Auxologico Meda

