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LA SALUTE DELLA DONNA AL CENTRO

PREVENZIONE SENOLOGICA



Al fine di effettuare diagnosi precoci sempre più accurate, si consiglia 
l’impiego integrato di Mammografia ed Ecografia Mammaria. Nell’ambito  
del percorso di Diagnostica Senologica C.D.C. si avvale della collaborazione 
dei migliori professionisti e dell’utilizzo di tecnologie altamente innovative.

Mammografia Digitale 3D con Tomosintesi
• Acquisisce una immagine tridimensionale del seno, consentendo 

la distinzione delle diverse strutture anatomiche ed ottenendo  
un esame migliore sia in termini di specificità che di sensibilità.

• Emette una dose di radiazioni ridotta del 30%, grazie all’utilizzo 
dell’innovativa PrimeTechnology.

• Si adatta alle caratteristiche del seno, applicando la minima pressione 
per ottenere la massima qualità dell’immagine.

• Effettua la scansione con un angolo più ampio, eseguendo l’esame su 
50° anziché sui tradizionali 15°, con conseguente miglioramento nella 
rilevazione di eventuali micro lesioni.

Ecografia Volumetrica Senologica 3D
• Effettua una scansione totale di entrambi i seni, che consente  

di rilevare con grande precisione lesioni di dimensioni molto ridotte.

• Esegue una scansione automatica e multiplanare ad alta frequenza, 
non dolorosa.

• Produce immagini tridimensionali stratigrafiche ad altissima 
definizione paragonabili a quelle ottenibili con Risonanza Magnetica.

Visita Senologica
A completamento del percorso diagnostico, si effettua la Visita 
Senologica che, oltre alla palpazione del seno, prevede l’immediata 
consegna del referto.

Il servizio di Diagnostica Senologica è erogato presso le sedi CDC 
Corso Galileo Ferraris 36 a Torino e Via Giovanni Gnifetti 22  
a Novara in Regime Privato, Convenzionato con Fondi.

Diagnostica Senologica
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