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Informazioni utili
Collocazione 
Lotto 4, piano -5

Direttore 
Dottoressa Federica Fantozzi  
Tel. 0577 586440
E-mail: f.fantozzi@ao-siena.toscana.it

Segreteria e Prenotazioni
NUMERO VERDE: 800 180992
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 
alle 18, il sabato dalle ore 8:30 alle 13.

E’ possibile chiamare anche per chiedere 
informazioni e chiarimenti.

Centro unico prenotazioni (Cup)
Orario telefonico: lunedì - venerdì 8.00 - 18.00; 
sabato 8.30 - 13.00 
Tel. 0577 767676
Orario di sportello: lunedì - venerdì 7.45 - 
18.15; sabato 7.45 - 13.00 

Servizio accoglienza
- Corridoio d’ingresso principale, piano -1
Orario: dal lunedì al sabato 8.00 - 19.45 - 
Tel. 0577 585689
- Sala di attesa del Pronto soccorso, lotto 
DEA, piano -4
Orario: dal lunedì alla domenica 8.00 - 
20.00 - Tel. 0577 585058

Ufficio relazioni con il pubblico
Lotto didattico, piano -1
Orario: dal lunedì al venerdì, 9.00 - 13.00; 
martedì e giovedì anche 14.30 - 16.30
Tel. 0577 585518

Centralino
Tel. 0577 585111

Per maggiori informazioni: 
www.ao-siena.toscana.it 

Gentile Signora, 
Egregio Signore,

Le consegniamo questa carta informa-
tiva in quanto le abbiamo proposto 
di eseguire l’esame contrastografico 
della mammella “CESM - Contrast 
Enhanced Spectral Mammography”. 
Le indicazioni qui contenute non 
sostituiscono il colloquio e il parere 
del medico ma le sono di supporto 
per affrontare l’esame con 
conoscenza e consapevolezza.

La richiesta del medico
Al momento dell’esame occorre la 
richiesta medica. Se l’esame è 
consigliato e programmato 
direttamente dai medici della UOC 
Senologia o della UOC Chirurgia 
della Mammella, loro stessi 
provvederanno alla emissione della 
richiesta e a fissarle l’appuntamento.

Il pagamento del ticket
Il Ticket dovrà essere pagato dopo 
l’effettuazione dell’esame. Il 
modulo per il pagamento del ticket, 
che deve essere pagato alle casse auto-
matiche dell’Aou Senese, verrà rila-
sciato direttamente in ambulatorio 
dopo aver eseguito l’esame.
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Il pre-esame
Informazioni importanti da 
comunicare al medico prima di 
sottoporsi all’esame contrastografico 
“CESM”:

• Precedenti casi di allergie a 
farmaci in particolare reazioni 
allergiche al mezzo di contrasto
•  Peso corporeo:  è importante 
ai fini del dosaggio del mezzo di 
contrasto
• Terapie in corso
• Patologie in atto 
(es. ipertiroidismo, diabete ecc.)
• Terapia con biguanidi ad es. 
Glucophage, Slowmet, Zuglimet (Se si 
assumono tali farmaci vanno sospesi 
48h prima)

Il giorno dell’appuntamento è 
fondamentale:
-  portare l’esame della 
CREATININA, che può essere 
prescritta anche dal proprio medico 
curante: se non viene consegnata al 
medico radiologo NON è possibile 
eseguire l’esame.
-  essere DIGIUNI da solidi e liquidi 
da almeno 6 ore

La settimana prima dell’appuntamento 
verrà contattata dalla segreteria della 
UOC di Senologia per confermare l’orario 
dell’esame e la preparazione.

Cosa fare se è un soggetto allergico
Nel caso in cui in precedenza abbia 
avuto reazioni allergiche a farmaci, 
in particolare al mezzo di contrasto, 
il medico prescrivente provvederà a 
farle seguire la preparazione come da 
documento “Paziente da sottoporre 
ad indagine con mezzo di contrasto: 
gestione del rischio di reazione 
avversa” A.DS.PA 172 rev0 
01/06/2021 (premedicazione allegato 
1) che le verrà rilasciato al momento 
della proposta d’esame.

Gli aspetti tecnici dell’esame
L’esame contrastografico CESM è un 
esame di nuova generazione che viene 
eseguito in regime ambulatoriale da 
un medico radiologo. Viene 
utilizzato nella diagnosi delle 
neoplasie mammarie o nella loro 
stadiazione locale. E’ una 
procedura molto veloce, ben tollerata 
dalle pazienti, che permette di 
escludere tutte le patologie benigne 
ed evidenzia invece le aree interessate 
dalla neoplasia.
Nella prima fase si effettua una 
iniezione, attraverso un accesso 
venoso, di mezzo di contrasto iodato.
Nella seconda fase, a due minuti 
dall’iniezione, viene eseguita la prima 
mammografia seguita poi ,a distanza 
di circa 5 minuti, dalla seconda 
mammografia.
L’esame dura in tutto circa 10 minuti.
A volte è possibile che il medico 
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radiologo abbia bisogno di eseguire ulteriori accertamenti a seguito del 
risultato della CESM: tali accertamenti di solito vengono eseguiti il giorno 
stesso e servono a completare l’esame (ad esempio una ulteriore ecografia).

Il post esame
L’esame non richiede accortezze particolari, dovrà soltanto bere molta acqua 
il pomeriggio dopo aver eseguito l’esame. Conclusa la procedura attenderà in 
sala d’attesa per la consegna del referto.

Per maggiori informazioni sull’Aou Senese,
Azienda ospedaliero-universitaria Senese:

www.ao-siena.toscana.it

Twitter, Instagram e YouTube: 
@AouSenese

(in foto i professionisti della UOC Senologia)

Progetto a cura dell’Ufficio Stampa, Comunicazione e Redazione Web: 
ultimo aggiornamento novembre 2022


