
AMBULATORIO
GINECOLOGICO
DEDICATO ALLE
DONNE PORTATRICI DI
MUTAZIONE GENETICA

Prenotazioni senza impegnativa
Il servizio è GRATUITO

COME ACCEDERE AI SERVIZI

V I S I T A  G I N E C O L O G I C A

S U P P O R T O  P S I C O L O G I C O

C O N S U L E N Z A  N U T R I Z I O N A L E

Prenotazioni con impegnativa per
"Colloquio psicologico clinico per
mutazione BRCA"

I Servizi sono erogati il martedì pomeriggio
a partire dalle 14.30 presso gli ambulatori di
ginecologia dell'ASST Monza - via
Pergolesi, 33 - Settore A, piano terra.
Le prenotazioni si effettuano presso il CUP
dell'ambulatorio di ginecologia oppure
chiamando il lunedì, martedì e giovedì il
numero 039.2339985 dalle 9.00 alle 11.00

Prenotazioni con impegnativa per "Visita
ginecologica ed ecografia transvaginale",
indicando come quesito diagnostico
"mutazione BRCA" (con eventuale esenzione
D99)

Direttore della  UO di Ginecologia Chirurgica
Prof. Fabio LANDONI

Responsabile Ginecologia Preventiva
Prof. Robert FRUSCIO

Servizio di ginecologia
Dott.ssa Daniela GIULIANI
Dott.ssa Federica Paola SINA

Servizio di genetica medica
Dott.ssa Elena SALA
Dott.ssa Gaia ROVERSI

Servizio di Anatomia Patologica
Dott.ssa Marta JACONI

Servizio di Psicologia Clinica
Dott.ssa Chiara CELI

Servizio di Nutrizione Clinica
Dott.ssa Valentina ROSSI

Coordinatore infemieristico
Maria LACHINA

CHI SIAMO

Le donne portatrici di mutazioni dei geni
BRCA hanno un rischio del 20-40% di
sviluppare un carcinoma dell'ovaio. Tale rischio
può essere ridotto del 95% con la sorveglianza
clinica seguita dall'intervento chirurgico
profilattico.
Il supporto psicologico e la consulenza
nutrizionale sono parte integrante della cura del
benessere della donna.



Presso il nostro ambulatorio si svolgono
le seguenti attività cliniche:

Riduzione del rischio di recidive
Migliore gestione dei cambiamenti che il
corpo della donna potrebbe affrontare
(sintomi della menopausa, modificazioni
del peso, osteoporosi...)

La dimensione psicologica legata alla
mutazione BRCA viene valorizzata ed
integrata in un lavoro di equipe teso a
favorire la qualità della vita delle donne
durante le diverse fasi del percorso
diagnostico e terapeutico. In particolare il
sostegno psicologico ha lo scopo di: 

Supportare la donna nella gestione emotiva
alla diagnosi 

Dare spazio all’impatto emotivo che
l’eventuale indicazione per un intervento
preventivo può avere

Ristabilire una funzionale immagine del sè
ed un buon equilibrio psico-fisico nel post
intervento, con particolare attenzione agli
elementi emotivi legati alla menopausa

Presa in carico della donna portatrice di
mutazione dei geni BRCA sin dalla
comunicazione della diagnosi, nel
contesto di una collaborazione con la
genetica medica

Programmazione ed erogazione di
controlli clinici ed ecografie semestrali,
come previsto dalla normativa regionale

Programmazione degli interventi
chirurgici preventivi

Dopo l'intervento, la sorveglianza
include la gestione degli aspetti legati
alla menopausa

SERVIZIO DI
GINECOLOGIA

SERVIZIO DI
PSICOLOGIA CLINICA

SERVIZIO DI
NUTRIZIONE CLINICA

Prevenzione
Mantenimento del buono stato di salute
Riduzione del rischio di sviluppare tumori

Durante la malattia
Sostegno durante le terapie
Riduzione degli effetti collaterali
Miglioramento della qualità di vita

Dopo la malattia

La consulenza nutrizionale si integra alla
terapia medica durante tutto l'iter clinico
oncologico:

L'APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE
È LA NOSTRA FORZA


