
LA CLINICA

La Clinica Valle Giulia è una struttura privata che da oltre 
sessant’anni è impegnata con passione e professionalità 
nella prevenzione, nell’assistenza sanitaria e nella tutela 
della salute. 

Il costante aggiornamento tecnologico, la continua 
formazione del personale, un’organizzazione dinamica 

contribuiscono a rendere la Clinica Valle Giulia una 
struttura all’avanguardia riconosciuta a livello nazionale 
per gli elevati standard di professionalità e comfort. 

La struttura comprende varie attività specialistiche e 
fornisce servizi di alto livello in diversi ambiti diagnostico-
terapeutici, anche grazie alla presenza di equipe 

un’assistenza sanitaria completa.

CONTATTI
Via G. De Notaris 2/b - 00197 Roma
Tel: +39 06 324791 - Fax: + 39 06 3230707

RESPONSABILI DEL PERCORSO SENOLOGICO
Chirurgo senologo: Dr.ssa Smeralda De Fazio
Radiologo senologo: Dr.ssa Valeria Fiaschetti

info@clinicavallegiulia.it
www.clinicavallegiulia.it                                      

ORARI
Centralino: 
Lun - Ven: 8.00 - 22.00
Sab - Dom: 8.00 - 20.00
Amministrazione: 
Lun -Ven:  8.30 - 19.00
Sab: 8.30 - 13.00
amministrazione@clinicavallegiulia.it 
Segreteria Medici: 
Lun- Ven: 9.00 - 18.00
Sab: 9.00 - 13.00
segreteria@clinicavallegiulia.it Percorso Senologico

SenologiaSenologia



VISITA SENOLOGIA

Viene eseguita una valutazione anamnestica e una 
visita senologica completa e conclusiva.

ESAMI STRUMENTALI

Vengono eseguiti in radiologia in base al dato 

In caso di necessità un agoaspirato o un’agobiopsia 
e/o la risonanza magnetica, completeranno l’iter 
diagnostico. In questo programma la donna concluderà 

controllo (6 mesi – 1 anno).

TERAPIA

Prevede la collaborazione multidisciplinare di 
chirurghi senologi, chirurghi plastici, radiologi, 

specialisti con maturata esperienza nelle migliori 
scuole di senologia. 

Il percorso così elaborato permetterà alla donna di 
effettuare non solo una prevenzione completa ma 
anche laddove ci fosse un’indicazione, di trattare per 
tempo la malattia.

Bisogna ricordare che più la diagnosi è precoce più è 
alta la possibilità di guarigione.

PERCORSO SENOLOGICO

Un servizio dedicato alla prevenzione e cura delle 
patologie  della mammella .

Il seno  è  da sempre simbolo di salute e di 
femminilità. Per tale motivo necessita regolari 
controlli clinici. Laddove si riscontrassero  nodularità 
anche  nelle fasi più precoci, tali esami fornirebbero 
alte possibilità di guarigione. 

Il tumore della mammella è una malattia 
potenzialmente grave se non è diagnosticata e 
trattata per tempo; è dovuto alla moltiplicazione 
di alcune cellule della ghiandola mammaria che 
si trasformano in maligne. 

Le principali cause sono l’ereditarietà, i  trattamenti 
ormonali, la pubertà precoce, la menopausa 

dell’ 80% dei casi di tumore colpisce donne sopra 
i 50 anni).  

Ogni anno in Italia vi sono più di 37.000 nuovi casi di 
tumore mammario che colpisce una donna su 10. 

Sempre più donne affette da questa patologia 
guariscono grazie alla diagnosi precoce.


