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Alcuni diritti riservati.

SCOPRI LA STAMPA TUTTODIGITALE E ABBONATI

L’inaugurazione di oggi all’ospedale San Paolo

SAVONA

Dopo un periodo di sperimentazione tra marzo e giugno di quest’anno, è stata inaugurata oggi la Breast
Unit, un percorso di diagnosi, terapia e controlli per la cura del tumore al seno svolto da un team
multidisciplinare in sinergia tra l’ospedale San Paolo di Savona e il Santa Corona di Pietra Ligure
dell’Asl2. All’inaugurazione erano presenti Eugenio Porfido, direttore generale Asl2, Paolo Pronzato,
coordinatore Roli, Marco Benasso, coordinatore Breast Unit Asl2, l’assessore alla Sanità Sonia Viale e
Deliana Misale, consigliere nazionale Europa Donna Italia.  
Una ventina di professionisti diversi, coordinati da Marco Benasso, lavorano in due sedi diverse,
dialogando ogni martedì pomeriggio in videoconferenza. Il primo passo del percorso è la diagnosi in
radiologia. Possono accedervi anche le donne inviate dai medici generici: se il referto è negativo,
vengono fornite le indicazioni per il controllo successivo; se, invece, è positivo, entro 24 ore la paziente
viene accolta nell’area di prericovero centralizzato della Breast Unit, collocata al piano -1 del San Paolo.
Qui troverà le infermiere del Centro Coordinamento della Breast Unit; dal momento della scoperta del
tumore al seno, le donne possono rivolgersi con serenità alla Case manager Alessandra Amore. Il
numero verde 800893569 è contattabile dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 14.  
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