SCREENING
MAMMOGRAFICO
L’ amore per la vita vale molto
e costa poco. Solo da noi.

LA PREVENZIONE È LA PRIMA CURA.

In Italia il tumore della mammella è la neoplasia più
frequente tra le donne, con circa 37.000 nuovi casi
l’anno. L’incidenza della malattia è in crescita, ma la
mortalità diminuisce grazie alla prevenzione e alla
diagnosi precoce, resa possibile dai programmi di
screening mammografico. La mancata adesione a
questi programmi, comporta un ritardo nella diagnosi
e diminuisce la possibilità di guarigione.

LA PREVENZIONE
È PER TUTTE LE DONNE.
Affinchè tutte le donne abbiano accesso semplice ed
economico alla prevenzione senologica usufruendo
della migliore tecnologia e professionalità,
il Medicenter Group promuove un programma
di screening mammografico con cadenza annuale
a costi contenuti.

UN PROGRAMMA
FACILE E SICURO.
APPUNTAMENTI PROGRAMMATI

Annualmente il Medicenter Group si assume l’onere
di avvisarla quando è arrivato il momento di rifare
un nuovo controllo. Sarà chiamata telefonicamente
dalle nostre segretarie e avrà un riscontro puntuale e
programmato per eseguire una nuova mammografia
o i controlli che saranno ritenuti opportuni dal
radiologo. Niente più liste d’attesa, ma solo puntualità
e tempestività nella lotta contro i tumori della
mammella.
MINORE ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI
Qualità indiscussa delle apparecchiature usate,

controlli di qualità certificati e professionisti di alto
livello rappresentano lo standard che il Medicenter
Group ha scelto per lei.
RISULTATI CERTI, SUBITO
Alla fine dell’accertamento diagnostico le sarà
consegnato il referto corredato dalle indicazioni
per eventuali ulteriori accertamenti o l’appuntamento
per il successivo controllo.

LA PREVENZIONE
IN POCHI PASSI
PRENOTAZIONE
Per aderire ai nostri programmi di prevenzione
oncologica occorre iscriversi compilando
un semplice modulo presso la nostra segreteria
o consultando il nostro sito internet.
APPUNTAMENTO
Dopo l’iscrizione le sarà garantito un appuntamento
in tempi brevi nel quale sarà eseguito un esame
mammografico con tecnica digitale ed il referto
le sarà consegnato nel più breve tempo possibile
insieme ai radiogrammi.
SUCCESSIVI CONTROLLI
Nel caso in cui sia necessario proseguire
gli accertamenti diagnostici, il Medicenter Group è
in grado di garantire tutte le procedure necessarie
a concludere l’iter diagnostico, dall’ecografia al
prelievo citologico con ago-aspirato.
ARCHIVIAZIONE DATI
Tutti i dati che riguardano la sua salute saranno
custoditi
dal
Medicenter
Group
secondo
la normativa vigente sulla Privacy.

L’ e c c e l l e n z a a c c e s s i b i l e .

