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Donne In Italia ne viene colpita una donna ogni nove

Medicina dello sport

Tumore al seno, parliamone

Presso il nostro Centro Medico lavorano sette Medici
dello sport che esercitano la loro libera professione
offrendo un servizio attivo dal lunedì al venerdì
sia di mattina che di pomeriggio.
Tutte le visite vengono eseguite
in regime privato e su appuntamento.
Il certiﬁcato richiesto viene rilasciato
immediatamente al termine della visita.

La diagnosi precoce è il segreto per ottenere la piena guarigione
(afm) Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nel sesso femminile e
rimane la prima causa di morte
per tumore nella donna.
In Italia circa 1 donna su 9 si
ammala di tumore della mammella nel corso della propria
vita con valori più alti al Nord
che al Sud. Nel 2008 ci sono
stati in Italia circa 38.000 nuovi
casi. Ma gli sviluppi della ricerca e della diagnostica hanno fatto sì che oggi ammalarsi
di tumore al seno non significhi
necessariamente una condanna a morte. Infatti se l’incidenza di questo tumore è in
lenta crescita bisogna anche
dire che la mortalità è in lenta
riduzione e questo principalmente grazie alla prevenzione.
Se non è possibile parlare di
prevenzione primaria cioè eliminare le cause che inducono
all’insorgenza del tumore, è
possibile però parlare di prevenzione secondaria ossia di
diagnosi precoce, bisogna cercare di scoprire il tumore quando questo non è ancora pal-
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Medicina estetica
Prevenzione dell’invecchiamento cutaneo con utilizzo di
diverse metodiche: biorivitalizzazione (attraverso l’uso di
acido ialuronico - sostanza altamente idratante), peelings
(sono acidi studiati speciﬁcatamente per il viso), aminoacidi e vitamine, fotobiomodulazione (tecnologia led).
Tossina botulinica: farmaco indicato per il trattamento
delle rughe della regione superiore del volto.
Trattamento delle macchie scure del volto.
Correzione dei volumi del volto utilizzando esclusivamente ﬁller riassorbibili.
Trattamento dell’acne con micropeeling semplice o combinato con la terapia fotodinamica.
pabile.
La diagnosi precoce si basa su
un corretto uso delle diagnostiche strumentali quali principalmente la mammografia
ed ecografia, la risonanza magnetica ed in caso di sospetto
di tumore l’esame citologico.
Si consiglia di fare una prima
visita senologica accompagnata da esame ecografico
verso i 30-35 anni. Questa deve essere eseguita da personale medico esperto e dedicato nel settore con apparecchiatura adeguata di ultima generazione e con sonda ad alta
frequenza adatta per lo studio
dei tessuti superficiali come il
seno.
Verso i 40 anni è giusto sottoporsi alla prima mammografia meglio se completata da
esame ecografico.
Le moderne apparecchiature
mammografiche danno una
dose di radiazione bassissima
per cui deve essere sfatato il
rischio delle radiazioni.
Dopo i 50 anni la mammografia deve avere cadenza annuale.
Nel nostro centro si preferisce,
per scelta dello specialista Radiologo Senologo, completare
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Cavitazione: metodica non invasiva per la cura dell’ adiposità localizzata e della p.e.f.s. (cellulite).

Medicina del lavoro
Servizi per le aziende riguardo a:
-
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sempre la mammografia con
esame ecografico in quanto
alcune neoplasie sono meglio
evidenziate dalla mammografia altre dalla ecografia per cui
facendo sempre i due esami il
rischio di non vedere un tumore si riduce.
Infine nel caso di sospetto radiologico è possibile eseguire
subito un prelievo citologico
della lesione sotto guida ecografia per avere la diagnosi
certa il più precocemente possibile.

Nomina del Medico competente
Sorveglianza sanitaria
Sopralluoghi negli ambienti di lavoro
Esami diagnostici
Visite mediche presso il Ns. Centro Medico
o presso le Vs. aziende.

Diagnostica
Mammograﬁa
Ortopantomograﬁa
Rx ossa e articolazioni
Rx torace
Telecranio
Ecograﬁa ostetrica
Ecograﬁa ginecologica
Ecograﬁa addome completo
Ecograﬁa apparato urinario
Ecograﬁa ghiandole salivari
Ecograﬁa Mammaria

Ecograﬁa Muscolare
EcograﬁaParti molli
Ecograﬁa Peniena
Ecograﬁa Prostatica
Ecograﬁa Prostatica
transrettale
Ecograﬁa Scrotale
Ecograﬁa Tendinea
Ecograﬁa Vasi addominali
Ecocolordoppler TSA
Ecograﬁa vasi periferici
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