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• supporta la donna nel caso si 

presenti un sintomo 
nell’intervallo di tempo 
intercorrente tra una 
mammografia e l’altra, 
mantenendo il continuum 
anamnestico senologico
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        La donna riceve in fase di accettazioneLa donna riceve in fase di accettazione
          OPUSCOLI INFORMATIVI contengono le OPUSCOLI INFORMATIVI contengono le 

informazioni circa le modalità di:informazioni circa le modalità di:

•   refertazione, refertazione, doppia letturadoppia lettura

•   l'invio della rispostal'invio della risposta

•   come comportarsi in caso si riscontrino come comportarsi in caso si riscontrino 
nuovi sintomi,nuovi sintomi, i rifermenti telefonici
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Pun  di forza :
sinergia 

competenza
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    Fondamentale è il ruolo 
dell’infermiere/tecnico 
di radiologia nel saper 
ascoltare a entamente 
raccogliendo l’anamnesi 
dei sintomi e indirizzare 
ai passaggi successivi la 
donna che si rivolge allo 
sportello.
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In questo lavoro, sono state raccolte 123 sintomatologie esposte dalle donne allo Sportello Accoglienza 
Sintomi: 

•   14 (11%) donne è stato consigliato l’invio al medico curante,
•  109 (89%) sono state valutate a raverso visita e approfondimento diagnos co, 
• di queste 11 (9%) sono state inviate alla Breast Unit per una consulenza chirurgica.

    DONNE CON SINTOMATOLOGIA DA GENNAIO 2018 AD 
AGOSTO 2019

APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI
(NEGATIVI)

INVIO MEDICO CURANTE

APPROFONDIMENTI  DIAGNOSTICI
(POSITIVI)



•L’importanza di un percorso diagnos co o mizzato che segua le donne  anche 
nell’intervallo tra i controlli programma .
• Figure professionali adeguatamente formate e dedicate esclusivamente allo 
screening comportano un vantaggio in termini di tempo 
•Sportello Accoglienza Sintomi diventa luogo riferimento e rapporto di fiducia



Premio per miglior poster under 35
Gisma 2019

Nel centro di Screening di Torino,è stato creato uno Sportello Accoglienza Sintomi che supporta la donna nel caso si presenti un 
sintomo nell’intervallo di tempo intercorrente tra una mammografia e l’altra, mantenendo il continuum anamnestico senologico. Al 
momento della mammografia di screening la donna riceve un opuscolo informativo dove può trovare i riferimenti telefonici a cui 
rivolgersi.

Lo sportello si orienta ad un ampio bacino d’utenza considerando che in un anno vengono effettuate circa 45mila mammografie.

INTRODUZIONE-SCOPOINTRODUZIONE-SCOPO


