
breastscreen.nsw.gov.au
13 20 50

20 minutes every 2 years 
could save your life

Cos’è BreastScreen NSW 
BreastScreen NSW è un programma di 
mammografie gratuite condotto in oltre 150 
località nel NSW. Il programma è consigliato 
soprattutto alle donne di età compresa tra 
i 50 e i 74 anni. Tuttavia, tutte le donne di età 
superiore ai 40 anni hanno diritto ad avvalersi di 
mammografie tramite il programma.

Contattaci 
Per fissare un appuntamento in una località vicina 
alla tua zona:         
13 20 50

Per saperne di più 
breastscreen.nsw.gov.au

Per l’assistenza di un interprete 
13 14 50  

  facebook.com/BreastScreenNSW

La tua visita ad 
un ambulatorio 
di accertamento 
di BreastScreen 

NSW 

Un team di specialisti presso l’ambulatorio 
di accertamento ti orienterà nelle varie fasi 
della visita.
Tali specialisti capiscono l’ansia che potresti 
nutrire e mirano a fornire i risultati con la 
dovuta tempestività.

Italian

Al 90% delle  
donne visitate presso 

un ambulatorio di 
accertamento verrà 
comunicato che non 
si sono rilevati segni 

di tumore al seno

Your visit to a BreastScreen NSW Assessment Clinic
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Perché mi è stato chiesto di recarmi presso 
un ambulatorio di accertamento?
Ti è stato chiesto di recarti presso un 
ambulatorio di accertamento (Assessment 
Clinic) perché c’è un aspetto della tua 
mammografia che richiede ulteriori indagini.

Dopo una normale mammografia, a circa 
1 donna su 20 viene chiesto di tornare 
a BreastScreen NSW per ulteriori esami 
presso un ambulatorio di accertamento.

Circa il 90% delle donne che vengono 
richiamate per ulteriori esami non ha un 
tumore al seno.

Di quali esami potrei avere bisogno?
Potresti avere bisogno di uno o più dei seguenti 
tipi di esami a seconda dei risultati nella tua 
mammografia iniziale.

I tipi di esami di cui potresti necessitare presso 
l’ambulatorio di accertamento comprendono:

• una mammografia (radiografia del seno) 
per esaminare la zona che richiede ulteriori 
indagini

• una ecografia del seno che usa onde 
sonore per mostrare maggiori particolari 
del tessuto del seno

• un esame clinico del seno con cui il 
medico o un’infermiera cercheranno di 
individuare alla vista o alla palpazione 
eventuali cambiamenti al seno.

Altri esami potrebbero includere una 
agobiopsia. Se necessario, l’operatore sanitario 
dell’ambulatorio di accertamento discuterà con 
te questa prospettiva.

Quanto durerà la visita?
Questi esami durano di solito dalle 2 alle 4 
ore. Tuttavia, di tanto in tanto, una visita può 
durare più a lungo. Perciò ti conviene mettere in 
programma una giornata intera. Non si sa mai.

Se lo richiedi, BreastScreen NSW può rilasciarti 
un certificato medico.

Puoi farti accompagnare da familiari o amici.

I nostri medici e counsellor sono presenti 
presso tutti i laboratori di accertamento e 
risponderanno ad eventuali domande che vorrai 
porre.

Quando riceverò i risultati?
Nella maggior parte dei casi, i risultati degli 
esami saranno disponibili lo stesso giorno 
dell’appuntamento.

Alcuni risultati, ad esempio quelli di una biopsia, 
potrebbero richiedere più tempo. Il personale 
dell’ambulatorio di accertamento te ne parlerà 
in occasione dell’appuntamento. 

Con il tuo consenso, i risultati verranno 
trasmessi anche al tuo medico di famiglia.

Quanto costano i risultati presso 
l’ambulatorio di accertamento?
Tutti gli esami condotti presso gli ambulatori 
di accertamento di BreastScreen NSW 
sono gratuiti.

Cosa accade dopo la visita?
Al 90% delle donne visitate presso 
un ambulatorio di accertamento verrà 
comunicato che non si sono rilevati segni 
di tumore al seno.

Ti verrà anche comunicata la data della 
prossima mammografia.  

Se viene rilevato un tumore al seno, 
il personale presso l’ambulatorio di 
accertamento ti offrirà sostegno e consigli 
in merito ai prossimi passi da compiere.

Tutti gli esami 
condotti presso 
gli ambulatori di 
accertamento di 

BreastScreen NSW 
sono gratuiti

2403_Your Visit_Italian.indd   4-6 26/10/2015   7:49 am


