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Informazioni sulla visita
presso l’Assessment Service

In questa scheda può trovare delle informazioni su cosa succede quando le viene chiesto di presentarsi
presso un Assessment Service (Servizio che si occupa della valutazione) per sottoporsi ad ulteriori esami.

Perché mi è stato chiesto di ritornare?
Le è stato chiesto di ritornare a sottoporsi ad ulteriori
esami perché nella sua mammografia è stata riscontrata
un’area che richiede indagini più approfondite. La
maggior parte delle donne richiamate a sottoporsi ad
ulteriori esami non ha il cancro alla mammella.

avvertire fastidio, se il disagio diventa eccessivo può
chiedere, con effetto immediato, che la procedura
venga sospesa.

•

Tutti gli esami richiesti per un’indagine più approfondita
sono gratuiti.

Ecografia della mammella – vengono utilizzati
degli ultrasuoni per evidenziare ulteriori dettagli
del tessuto mammario. Viene applicato del gel sulla
mammella e viene tenuta una sonda sulla pelle. Non
ci sono rischi associati all’ecografia e non dovrebbe
comportare dolore o disagio.

•

Con chi posso parlare prima di venire
all’appuntamento?

Esame della mammella – un medico esamina se ci
sono cambiamenti della mammella che possono
essere osservati o rilevati al tatto.

•

Agobiopsia della mammella – un medico utilizza un
ago per prelevare un piccolo campione di cellule
o di tessuti dalla parte della mammella sottoposta ad
indagine. Se è necessario che si sottoponga a questo
esame, le verranno fornite maggiori informazioni al
momento di farlo.

Qual è il costo di questi esami?

Cosa succede una volta arrivata
all’Assessment Service?
Al suo arrivo l’infermiera specializzata le spiegherà come
si svolge la visita di controllo. Le verrà chiesto di leggere
e firmare un modulo di consenso prima di sottoporsi agli
esami richiesti. L’infermiera specializzata risponderà alle
sue domande in merito al modulo di consenso e il team
che si occupa dell’esame la assisterà nel corso dell’intera
visita. Un team di medici specializzati analizzerà l’area che
richiede ulteriori accertamenti.

Quanto tempo richiedono questi esami?
Il suo appuntamento presso l’Assessment Service
potrebbe richiedere fino a mezza giornata. Le possiamo
fare avere un certificato medico per il suo datore di
lavoro. Può chiedere ad un’amica o ad un parente di
accompagnarla e stare con lei in sala d’attesa ma in
genere non verrà consentito loro l’accesso in aree come
la sala radiografie.

Quali sono gli esami a cui potrebbero
chiedermi di sottopormi?
Potrebbero chiederle di sottoporsi a tutti o solo ad
alcuni dei seguenti esami:

•

Ulteriori mammografie – servono a consentire ai
medici di ispezionare più accuratamente l’area della
mammella in cui sono stati rilevati dei cambiamenti.
Questo esame comporta l’esposizione a delle
radiazioni che sono comunque a basso dosaggio,
pertanto i benefici della mammografia sono maggiori
dei rischi. Durante queste mammografie potrebbe

Novembre 2015

Quali sono le mie opzioni?
In qualsiasi momento può ritirare il suo consenso
e richiedere che gli esami vengano interrotti.

Quando riceverò i risultati?
La maggior parte delle donne viene informata dei
risultati il giorno stesso. I risultati della biopsia possono
tuttavia richiedere fino ad una settimana. Una copia dei
risultati verrà inviata al suo medico.

E dopo cosa accadrà?
A molte donne verrà comunicato che gli esami non
hanno rilevato segni di cancro della mammella e verrà
chiesto loro di ritornare per il consueto controllo dopo
due anni.

E se viene rilevata la presenza di cancro?
Ad un numero limitato di donne viene diagnosticato il
cancro alla mammella. Qualora dovesse accaderle, verrà
organizzato un incontro con il medico e l’infermiera
specializzata per discutere la diagnosi e spiegarle quale
saranno i passi successivi. Le verrà chiesto di andare dal
suo medico che si occuperà di riferirla alle strutture che
le offriranno assistenza continuata. Molti dei cancri alla
mammella individuati nella fase di screening sono allo
stadio iniziale. Con la diagnosi precoce ci sono maggiori
possibilità che il cancro sia di piccole dimensioni e possa
essere trattato con esito favorevole.
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Se ha bisogno di maggiori informazioni può chiamare
l’Assessment Service e parlare con un’infermiera
appositamente qualificata per rispondere alle sue
domande.

Per maggiori informazioni: breastscreen.org.au
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