Informazioni

Appuntamento per colloquio
con l’infermiere case manager

Breast Unit
ospedale Santa Chiara - 4° piano
Largo Medaglie d’Oro, 3
38122 Trento
Coordinatrice rete clinica Breast Unit
Antonella Ferro
Infermiere case manager
Monica Campregher e Silvia Lazzeri
tel. 0461 904422 - 331 6088823

Data

monica.campregher@apss.tn.it
silvia.lazzeri@apss.tn.it

Ora

dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 15
Segreteria
tel. 0461 903663

Data
Ora

Data
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Rete senologica
Breast Unit

Che cos’è la Breast Unit?
La Breast Unit è un centro di senologia
multidisciplinare, una nuova opportunità
di cura e assistenza, regolata da specifiche
linee guida nazionali, che permette di affrontare
il tumore al seno con la sicurezza di essere seguiti
da un team di specialisti dedicati, curati secondo
i più alti standard europei e accompagnati
nell’intero percorso di malattia.
Una Breast Unit non è un luogo fisico, bensì
un percorso unitario e multidisciplinare che
va dalle indagini diagnostiche per la diagnosi
precoce, agli approfondimenti diagnostici,
alla riabilitazione post-operatoria, fisica
e psicologica, ai controlli nel lungo periodo
(follow-up), compresa la gestione del rischio
ereditario e della preservazione della fertilità.
Al suo interno è prevista anche la presenza
di associazioni di volontariato.

Chi fa parte del team multidisciplinare?
Nella nostra Breast Unit sono presenti:
radiologo senologo
chirurgo senologo
chirurgo plastico
oncologo
radioterapista
infermiere case manager
anatomopatologo
psicologo
medico nucleare
genetista
fisiatra e fisioterapista
ginecologo
dietologo e dietista
associazioni di volontariato

Negli incontri settimanali (consulto senologico
post diagnosi e consulto post intervento
chirurgico) alcuni di questi professionisti
discutono ogni caso e definiscono l’iter
diagnostico-terapeutico più adeguato alla
persona e alla sua malattia.

Chi è l’infermiere case manager?
Nella nostra Breast Unit sono presenti due
infermieri che si dedicano a tempo pieno alle
attività del centro con competenze specifiche
nel trattamento del tumore al seno,
nella comunicazione e nel counseling.
Gli infermieri case manager fanno parte
dell’équipe multidisciplinare e partecipano
alle discussioni settimanali dei casi (consulti
multidisciplinari).
Si occupano di garantire informazione
e supporto alle persone affette da tumore al
seno cercando di essere una figura
di riferimento, sia per i pazienti che per i familiari,
durante tutto il percorso di cura.
Interagiscono con i vari servizi e professionisti
coinvolti nel percorso, sia in ambito ospedaliero
che territoriale, al fine di garantire continuità,
sicurezza ed efficacia della presa in carico
della persona.

