
casa di cura
san rossore 

DIAGNOSTICA
SENOLOGICA



casa di cura
san rossore

mammografia digitale
“La mammografia non ammette che la perfezione” C.Gros

vantaggi della tecnica digitale
. Ottimizzazione della dose di radiazioni ionizzanti
. Modificabilità dell’immagine tramite elaborazione
. Visualizzazione a monitor e su pellicola
.  Archiviazione digitale: gli esami restano memorizzati all’interno 
dei computer della struttura per un successivo confronto

. Trasmissione a distanza

ecografia
. Sonde ad alta frequenza 10-13 MHz 
  con elevata definizione dell’immagine
. Ecografo di ultima generazione
. Software dedicato allo studio senologico
. Studio ecocolordoppler
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risonanza magnetica
eccellenza in rm senologica 
Presso la Casa di Cura San Rossore è disponibile la prima 
Risonanza Magnetica che unisce la qualità diagnostica 
dell’alta intensità di campo (1,5 tesla) al comfort per la 
paziente, in quanto l’ampia apertura che la accoglie 
(cm 70) e la lunghezza ridotta del “tunnel”(cm 125) con-
sentono l’effettuazione dell’esame diagnostico anche a chi 
soffre di claustrofobia o ansia.
applicazioni
Un’ampio range di applicativi per migliorare la confidenza 
diagnostica e per pianificare correttamente il percorso dia-
gnostico/terapeutico nelle pazienti chirurgiche.
workflow
Supporto continuo in senologia dalla  prevenzione al 
follow-up.     
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Il rilievo mammografico ed ecografico di lesioni non palpabili comporta 
spesso la necessità di chiarirne la natura; a tale scopo sono di ausilio le 

procedure interventistiche guidate dalla metodica di imaging che rileva il 
reperto dubbio. Il prelievo può essere eseguito con ago sottile e consentire 
una caratterizzazione citologica della lesione con ago tranciante a mano 
libera o mediante dispositivi meccanici di aspirazione come la Vacuum 
Absisted Biopsy (Mammotome) per ottenere un’analisi  microistologica.
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. Indicato per la tipizzazione istologica 
  di microcalcificazioni, opacità, distorsioni e comunque di lesioni 
  visibili in mammografia.
. Guida computerizzata per il prelievo
. Prelievo microistologico con aspirazione forzata (mammotome) con  
  conseguente abbondanza del materiale
. Paziente in posizione prona
. Riduzione del disagio legato alla procedura
. Anestesia locale
. Localizzazione di lesioni non palpabili    

interventististica 
radioguidatata, mammotome

interventististica 
ecoguidata

. Indicato nella tipizzazione citoistologica delle lesioni visibili in ecografia

. Guida ecografica real time all’introduzione dell’ago per la verifica 
  continua della correttezza del prelievo.
. Ago sottile: prelievo citologico 
. Tru-Cut/Mammotome: prelievo microistologico
. Anestesia locale
. Rapidità di esecuzione 
. Localizzazione prechirurgica delle lesioni non palpabili   
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La Casa di Cura San Rossore sorge alla fine degli anni ’60 come struttura 
polispecialistica e nel corso degli anni diventa il punto di riferimento 

dell’assistenza privata nel panorama toscano, assumendo col tempo una 
rilevanza nazionale. Nel 2004 San Rossore viene acquisita dal Gruppo Madonna, 

determinato a trasformare la Casa di Cura in una struttura di eccellenza 
internazionale. A partire dal 2006, sotto la direzione dell’Architetto Tomassi,  

sono stati così avviati i lavori di rinnovamento e di ampliamento delle strutture 
al fine di garantire al Paziente la degenza in un ambiente confortevole ed in 

grado di offrire servizi di eccellenza nel sistema sanitario.
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dottoressa
anna cilotti
e-mail

annacilotti@libero.it

la struttura

CENTRALINO
Per informazioni
tel: +39 050 586111
fax: +39 050 532063
L'orario del Centralino è il seguente:
Lunedì-Domenica: 06:00 - 22:00

RELAZIONI ESTERNE
Sig.ra Cristiana Di Martino
tel: +39 050 586425
fax: +39 050 532063
Lunedì-Venerdì: 08:00 - 14:00

SEGRETERIA
Per prenotazioni ricoveri
tel: +39 050 586336
L'orario della segreteria è il seguente:
Lunedì-Venerdì: 
09:00-13:00 / 15:00-19:00
Sabato: 09:00-13:00
email: ufficioricoveri@sanrossorecura.it

Per prenotazioni visite mediche e 
prestazioni diagnostiche 
ambulatoriali
tel. +39 050 586217
L'orario della segreteria è il seguente:
Lunedì-Venerdì: 
09:00-13:00 / 15:00-19:00
Sabato: 09:00-13:00
email: segreteria@sanrossorecura.it

Per prenotazioni nel Reparto di 
Radioterapia e Radiologia
tel. +39 050 586130
fax +39 050 586127
L'orario della segreteria è il seguente:
Lunedì-Venerdì: 
09:00-13:00 / 15:00-19:00
e-mail: radioterapia@sanrossorecura.it

Per ulteriori informazioni è possibile 
visitare il sito www.sanrossorecura.it
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 www.sanrossorecura.it

Viale delle Cascine, 152/f - 56122 Pisa 
tel. +39 050 586111 fax +39 050532063

info@sanrossorecura.it


