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TUMORE DEL SENO:  

IL PUNTO SU PREVENZIONE, 

DIAGNOSI, CURA E CHIRURGIA 



2000 … ad oggi  periodo di grandi svolte tecnologiche 

Mammografia analogica Immagini statiche su pellicola 

EVOLUZIONE DELLA MAMMOGRAFIA  

 

racchiuse nella pellicola 

in un processo 

non modificabile 

e irripetibile 

Acquisizione 

Visualizzazione 

Archiviazione 

Documentazione 

 



2000 … ad oggi  periodo di grandi svolte tecnologiche 

Mammografia analogica 

Mammografia digitale 

Immagini statiche su pellicola 

Immagini dinamiche su 

supporto elettronico 

 

 

EVOLUZIONE DELLA MAMMOGRAFIA  



La mammografia digitale pur avendo migliorato le performances rispetto alla 

analogica non ha risolto completamente la problematica della densità che 

riduce proporzionalmente la sensibilità della mammografia in tutte le fasce di 

età ma con più evidenza tra i 40-49 anni  

 

Studio di riferimento 

DIMST 2005 
 
 

MAMMOGRAFIA DIGITALE 



MAMMELLA DENSA 



• Acquisizione di multiple proiezioni a 

bassa dose della mammella, mediante 

un movimento angolare del tubo 

radiogeno 

• Successiva ricostruzione mediante 

software dedicati in fette dello 

spessore di 1 mm della mammella. 

 

Mammella 

Detettore 

Tubo radiogeno 

TOMOSINTESI (DBT: DIGITAL BREAST TOMOSINTHESYS) 

Aggiunta della terza dimensione alla mammografia digitale 

Tomosintesi della mammella 



VANTAGGI ATTESI DALLA METODICA  

RIDUZIONE DEI PROBLEMI DERIVANTI DALLA SOVRAPPOSIZIONE  

DEI TESSUTI o DALLA DENSITA’ STRUTTURALE 

RIDUZIONE DEL MASCHERAMENTO DELLE LESIONI  

MIGLIORE VISUALIZZAZIONE DEI LORO MARGINI 

Incremento della sensibilità e della specificità 

Superiore  Accuratezza 

TOMOSINTESI (DBT: DIGITAL BREAST TOMOSINTHESYS) 
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• Pazienti asintomatiche di età ≥ 50 anni, con mammella densa  

nota da precedente esame 

• Pazienti asintomatiche tra i 40 - 49 anni  

• Pazienti sintomatiche 

• Pazienti operate per carcinoma mammario (follow-up)  

•  Pazienti proposte per l'agobiopsia 

Diagnostica clinica 

TOMOSINTESI: INDICAZIONI  

• Pazienti con mammografia o ecografia non dirimenti 

Consulenza Radiologica 







AGOBIOPSIE PERCUTANEE: NOVITÀ 

Biopsie con guida su immagini 3D (Tomosintesi) 

Evoluzione dell’imaging 3D 

Segni visibili solo in Tomosintesi 

Nuovi reperti da caratterizzare 

Necessità di nuovi sistemi guida per le agobiopsie percutanee 



Novità: TOMOBIOPSY 

Il razionale: biopsie con guida su immagini 3D (Tomosintesi) 

Lesioni non visibili con mammografia 2D ed ecografia 

2D  3D  



Guida stereotassica basata su immagini digitali acquisite in 3D 

Novità: TOMOBIOPSY 

UP RIGHT TAVOLO PRONO 



CASO CLINICO 



Mammografia 2D sintetica 

Distorsione strutturale Q2Q4 dx 

CASO CLINICO 



Tomosintesi 

Agobiopsia in Q2Q4 a destra con esito di B5b 

CASO CLINICO 





ADIPOSA FIBROGHIANDOLARE DENSA 

SENSIBILITÀ: 98% in donne con mammelle adipose, età ≥ 50 MA…     

30-69%  decresce in donne con mammelle dense, in particolare in 
donne di età  < 50 anni oppure ad elevato rischio familiare 

MAMMOGRAFIA: SENSIBILITÀ 

Capacità del test di individuare i soggetti affetti da malattia  

(se c’è il tumore, lo riconosco)      


