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➢ Componenti che permettono la rotazione del Tubo Radiogeno (continua o step and shoot);

➢ Sistema di Compressione reso indipendente rispetto al Gantry durante la rotazione;

➢ Utilizzo di spettri di radiazione a più elevata energia media (Anodo/Filtro e kV) ottimizzati per acquisire un numero elevato di proiezioni

a bassa dose;

➢ Sistema di Registrazione delle immagini (detettore più elettronica di lettura) più veloce ed efficiente (riduzione del rumore) rispetto a

quello utilizzato per la sola mammografia digitale 2D;

➢ Impiego/Non impiego della griglia;

➢ Diversi angoli di acquisizione e numero di proiezioni bidimensionli acquisite;

➢ Diversi algoritmi di ricostruzione delle immagini di tomosintesi lungo l’asse z;

➢ Diversa configurazione dei Sistemi Automatici di Esposizione (AEC).

Passaggio da mammografia a Tomosintesi
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Passaggio da mammografia analogica (Film-Screen) a Digitale

➢ Sistemi Computed Radiography (CR)→digitalizzazione immagine analogica

➢ Mammografi Digitali (sistemi DR) (geometria Full-Field e geometria a scansione)→

• Utilizzo di spettri di radiazione a più elevata energia media (Anodo/Filtro e kV) ottimizzati per acquisire immagini con una dose inferiore;

• Ottimizzazione sistemi automatici di esposizione (AEC) per mammografi con detettori Flat-Panel.



Sistema di Tomosintesi a 
geometria Full Field

Sistema di Tomosintesi a 
geometria a scansione
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Irraggiamento completo del seno Irraggiamento di una porzione di seno

Rif.: EUREF (2018)



In mammografia la dose assorbita dal seno è rappresentata dalla Dose Ghiandolare Media («Dg»,

«MGD», o «AGD») in unità di mGy, poichè è il «tessuto ghiandolare» che ha la radiosensibilità

maggiore (ICRP 1987). Essa non è direttamente misurabile, in quanto per ciascun paziente

dipende da:

• spessore del seno compresso (mm)

• ghiandolarità del seno

• spessore della cute

• distribuzione e posizione del tessuto ghiandolare nel seno

• spettro RX impiegato nell’esposizione (Strato Emivalente (SEV) (kV, combinazione Anodo/Filtro) 

• e dalla IAK (mGy) Kerma in aria nel punto di ingresso del seno compresso (senza backscattering) 

Stima della Dose Ghiandolare Media
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In Europa è stato adottato il modello inglese di stima della Dg sviluppato da Dance et all. (recepito 
dalla IAEA nel 2011). Il modello prevede il calcolo di «coefficienti di conversione» DgN moltiplicativi 
per passare dalla IAK (mGy) alla Dg (mGy).

Simulazioni di 
proiezioni Cranio 
Caudali (CC) con 

tecnica Monte Carlo 
(MC)

Modello seno

Modello mammografo 2D/3D: 
diversi spettri di radiazione, angoli di rotazione (3D), 
geometrie di irraggiamento (Full Field o scansione), 

compressore inserito, no effetto Heel

DgN

I coefficienti DgN sono stati calcolati da Dance et all. (1990,2000,2009,2011,2018) con simulazioni di
proiezioni Cranio Caudali (CC) con tecnica Monte Carlo, utilizzando un modello matematico
semplificato del seno e modelli di sistemi mammografici 2D e 3D adattati nel corso del tempo alle
evoluzioni tecnologiche avvenute in mammografia e in tomosintesi.
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Il seno compresso modellizzato da Dance et all. è costituito da un cilindro con 
sezione semi-circolare di raggio 80 mm e di spessore variabile, con la zona centrale 
costituita da una distribuzione uniforme di tessuto adiposo e ghiandolare

• Spessore del seno compresso da 20 - 110 mm;
• Composizione della zona centrale varia da 0.1% a 100% di Ghiandolarità (*);
• Superficie esterna →spessore di spessore 5mm di tessuto adiposo, 

(non presente sulla parete toracica)

Cute non è simulata in questo modello (i.e: non esiste tessuto ghiandolare distante 
meno di 5 mm dalla superficie del seno)

(*) Ghiandolarità = Percentuale in peso di tessuto ghiandolare nella regione 
centrale

Modello seno

Definizione del “seno standard”: Spessore Compresso 50 mm, 
Ghiandolarità 50% (50% tessuto ghiandolare e 50% tessuto adiposo)
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In Dance et al 2000 →

Calcolo DgN simulando valori di Ghiandolarità
derivati da due gruppi di donne inglesi in età di 
screening 50-64 anni e 40-49 anni.

Si noti che  per la popolazione di screening 50–
64 anni, la ghiandolarità tipica del seno per lo 
spessore 50 mm è 33% (41% per 45 mm), 
mentre il per il “seno standard” si assume sia
50%. 
Confermato da Martin Yaffe 2009 –The mith of 
50-50 breast

Rif.: Dance et all. (2000)
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Equivalenza Modello seno  PMMA slabs

• Obiettivo: Riprodurre comportamento del 
Sistema Automatico di Esposizione (AEC) del 
mammografo con materiale equivalente in  
assorbimento dei raggi X al seno compresso 
con ghiandolarità di pazienti 50-64 anni.

• Dance et al. (2000) per scopi pratici di 
dosimetria→ spessori PMMA da 20 mm a 
70 mm + distanziatori per simulare 
l’assorbimento di seni compressi da 21 mm a 
90 mm

N.B.: l’utilizzo di distanziatori, di materiale non
completamente radiotrasparenti, può comportare
alterazioni nel funzionamento dell’AEC in alcuni
mammografi e tomosintesi
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IAK è la misura del kerma in aria in ingresso sulla superficie del seno senza il 
contributo del backscattering. 

• Mammografia convenzionale e Tomosintesi a geometria full field

Il dosimetro è in contatto con il compressore, posizionato centralmente a 6 cm dal lato
torace, può essere anche posizionato in aria, non necessariamente sul piano di
appoggio del seno. Si utilizza la legge dell’inverso del quadrato della distanza per
ottenere la misura di IAK sulla superficie del seno.

• Tomosintesi a geometria di scansione
Il dosimetro è in contatto con il compressore, deve essere posizionato centralmente a 6
cm dal lato torace sul piano di appoggio del seno. Si utilizza la legge dell’inverso del
quadrato della distanza per ottenere la misura di IAK sulla superficie del seno.

INCIDENT AIR KERMA (IAK) in mGy
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Rif.: EUREF (2018)



Coefficienti DgN

1990→ g (g-factor)   unico fattore di conversione dalla IAK(mGy) alla Dg(mGy) corrispondente ad una 
ghiandolarità del 50% per tutti gli spessori per lo spettro di radiazione Mo/Mo;

2000→ introduzione di due fattori aggiuntivi c e s:
c è una correzione per ghiandolarità del seno diversa da 50%
s è una correzione per spettri diversi da Mo/Mo (Mo/Rh, Rh/Rh, Rh/Al, W/Rh)

2009→ introduzione di nuovi valori per s:
s valori correttivi per spettri W/Ag e W/Al0.5

2011→ introduzione di un ulteriore fattore moltiplicativo (T) solo per la Tomosintesi da usare oltre a 
g, c, s calcolati per la mammografia 2D 

2018 s valore correttivo per spettro W/Al0.7
T è una correzione per i sistemi di tomosintesi full field
Ts è una correzione specifica per il sistema di tomosintesi a scansione geometrica   

estensione dei dati calcolati con modello 2D del mammografo di g, c, s  
per un range di SEV > 0.6mmAl

Corso TSRM Fisici GisMa 25 settembre 2019 Dose in mammografia e tomosintesi-Dott.ssa P.Golinelli Ausl Modena



Rif.: Dance et all. (1990, 2000, 2009,2011)

→ g (g-factor)

g-factor

Il fattore g (calcolato per Ghiandolarità
50% e spettro Mo/Mo) aumenta con
l’incremento dell’energia del fascio RX
(SEV(*) maggiore) e diminuisce con
l’incremento dello spessore del seno.

(*) il Sev si intende comprensivo del compressore

• Mo/Mo: s è fissato a 1 per tutti gli spessori

• Mo/Rh, Rh/Rh e W/Rh, W/Ag: s è costante al variare degli
spessori (per Mo/Mo e per W/Ag il valore è 1.042 come per
W/Rh); è leggermente maggiore di uno (fino ad un 5% in più).

• Gli incrementi maggiori (fino al 20%) si hanno per gli spettri
W/Al07 (Sistema tomosintesi full field) e W/Al05 (Sistema a
geometria di scansione) e dipendono dallo spessore del seno.

s-factor
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c-factor

• Per un certo valore di SEV (**) (spettro di 
radiazione e kV) la frazione di dose in ingresso
assorbita aumenta con il diminuire della
ghiandolarità (fino al 30%) e diminuisce con 
l’aumentare della ghiandolarità (fino al 20%) 
rispetto al 50% di ghiandolarità

• Il range di variazione aumenta con l’aumentare
dello spessore del seno. Ciò è dovuto
all’incremento della percentuale di dose rilasciata
in profondità nei seni maggioramente adiposi.

(**) il Sev si intende comprensivo del compressore

Corso TSRM Fisici GisMa 25 settembre 2019 Dose in mammografia e tomosintesi-Dott.ssa P.Golinelli Ausl Modena

Rif.:Dance et al (2000)



Rif.: EUREF (2018) (Per i sistemi Full Field i valori di T sono calcolati supponendo che la 
dose sia distribuita equamente tra le proiezioni)

Sistemi di tomosintesi con geometria Full Field

• t()-factors dipendono dall’angolo di proiezione ;
• T- factor =  t() è la somma su tutti gli angoli dei 

t() pesata per i mAs erogati in ciascuna 
proiezione;

• I valori di T (prossimi a 1 per tutti gli spessori), 
dipendenza trascurabile dalla ghiandolarità del 
seno e dallo spettro RX.

Sistema di tomosintesi con geometria a scansione

• Ts-factor per la scansione completa 
• I valori di Ts (solo per seni molto sottili i valori sono 

prossimi a 1, all’aumentare dello spessore i valori 
diminuiscono considerevolmente) in quanto 
all’aumentare dello spessore sempre meno punti 
del seno vengono irraggiati da fotoni primari.

• Dipendenza trascurabile dalla ghiandolarità del 
seno e dallo spettro RX.

Fattore moltiplicativo per Tomosintesi: T e Ts
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Coefficienti DgN per Mammografia con mezzo contrasto 
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• Sviluppato Monte Carlo per calcolare g, c, s (DgN) specifici per spettri ad alta energia 
estremamente filtrati (range HVL 2.4-3.6 mmAl) impiegati nella Mammografia a Contrasto

Spettri di radiazione simulati

Anodo→W (Tungsteno)
Range kV→ 40-50 kV
Filtrazione: 0.28, 0.30 e 0.32 mm Cu (Rame)

• Pubblicati valori g, c e s (s =1 per tutti gli spettri)

Anodo→Mo, Rh (Molibdeno, Rodio)
Range kV→ 40-49 kV
Filtrazione: 0.30 mm Cu (Rame)



Mammografia convenzionale

DgN = g * c * s 

Tomosintesi

• Sistema a geometria Full Field 

DgN = g * c * s * T

• Sistema a geometria scansione

DgN = g * c * s * Ts

• Determinare i parametri di esposizione 
utilizzando gli slab di PMMA (20-70 mm)

• Misurare la IAK (mGy) all’ingresso del 
PMMA

• Misurare HVL(SEV) (mmAl) 
• Scegliere i DgN specifici per gli spessori di 

PMMA calcolati da Dance 

• Calcolare Dg

IAK (mGy)DgN
Dg (mGy)

Dosimetria con PMMA

Metodologia riproducibile, adatto per scopi di controllo di qualità e di interconfronto delle apparecchiature
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Mammografia convenzionale

DgN = g * c * s 

Tomosintesi

• Sistema a geometria Full Field 

DgN = g * c * s * T

• Sistema a geometria scansione

DgN = g * c * s * Ts

• Estrazione dei parametri di esposizione 
(Anodo/Filtro, mAs, kV) da Header Dicom
immagini (DR) oppure registrazione (CR);

• Estrazione spessore compresso (mm) da Header Dicom
immagine (DR) oppure registrazione (CR);

• Ricavare IAK (mGy) al punto di ingresso del seno compresso 
dalle misure di output (mGy/mAs) per la combinazione 
Anodo/Filtro e kV specifica;

• Misurare SEV (mmAl) per la combinazione Anodo/Filtro e 
kV specifica;

• Scegliere i DgN specifici calcolati da Dance et al. in base 
all’età della paziente, al valore di HVL e spessore del seno 
compresso;

• Calcolare Dg IAK (mGy)DgNDg (mGy)

Stima di Dg per pazienti di età 50-64 e 40-49 anni 

Stima di Dg per scopi di valutazione Livelli di Riferimento Diagnostici in mammografia e 
di interconfronto delle apparecchiature
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Header DICOM immagine MG 
contiene: 
• spessore compresso (mm)
• Anodo
• Filtro 
• kV
• mAs
• Dose in Ingresso in mGy (mGy)
• Dose all’Organo (dGy)

Per alcuni costruttori:
• HVL (SEV mmAl)
• Stima della ghiandolarità

Dose all’organo (ODG) (dGy)
• Quasi tutti i costruttori hanno implementato il modello di 

calcolo di Dg di Dance et al sia per 2D che tomosintesi;
• Alcuni utilizzano un metodo di calcolo diverso (Sobol et al.) che 

utilizza una valutazione sull’immagine della percentuale 
massima di ghiandolarità presente;

• Altri assumono sempre una ghiandolarità del 50%.

Spessore compresso (mm)
• Diverse tolleranze a seconda del costruttore ( 2-5 mm), 

verificabile durante i Controlli di Qualità (CQ)

Dose in Ingresso in mGy (mGy)
• Parametro misurabile direttamente durante i CQ
• Richiedere manutenzione nel caso esca dalla tolleranza indicata 

dal costruttore. 

HVL (mmAl)
• Parametro misurabile direttamente durante i CQ

Stima di Dg per pazienti dei Costruttori

Report di Dose da Radiazione 
Strutturato (RDSR) 
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Linee guida e protocolli di riferimento per
controlli di qualità in mammografia e
tomosintesi in Europa:

• European guidelines for quality assurance in 
breast cancer and diagnosis-Fourth edition
(2006) + Addendum (2013)

• IAEA Human Health Series No.17- Quality
Assurance Programme to Digital 
Mammography (2011)

• EFOMP Mammo Protocol (2015)

• Protocol for the Quality Control of the Physical
and Technical Aspects of Digital Breast
Tomosynthesis Systems (2018)

PMMA 
(mm)

Spessore Eq. 
seno 

compresso 
(mm)

Valori Dg(mGy) 
accettabili per 

mammografia e 
indicativi per 

tomosintesi (*)

20 21 1.2

30 32 1.5

40 45 2

45 53 2.5

50 60 3

60 75 4.5

70 90 6.5
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Valori di riferimento di Dg per mammografia e Tomosintesi



Misure Dg su sistemi mammografici
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In letteratura sono riportati valori 
Dg estremamente variabili:

• sia per quanto riguarda le
differenze tecnologiche
(Film-screen, CR e 2D DR);

• Sia per i sistemi 2D DR al
variare della tecnologia:
tecnologia con geometria a
scansione e Full-Field

Sistemi DR

Geometria  
Full-Field

Geometria a 
scansione



Obiettivi
• Confronto fra le Dg di mammografi in modalità 2D e 

tomosintesi impiegati attualmente in RER per gli 
approfondimenti di 2° livello;

• Valutazione preliminare ad uno studio di confronto su 
fantocci fisici della qualità dell’immagine in modalità 3D, 
2D sintetica e 2D convenzionale.

Metodi
• Utilizzati i medesimi spessori di plexiglas equivalenti a 3, 6 

e 9 cm di seno compresso;
• Gli spessori di plexiglas sono stati esposti utilizzando i 

programmi automatici impiegati per senologia e screening;
• Valutazione di 14 apparecchiature di 7 diversi modelli, 

(appartenenti a 4 costruttori) con diverse tipologie di 
detettori, combinazioni anodo-filtro e differente angolo di 
tomosintesi. 

Dosi Ghiandolari Medie (MGD) di sistemi 
mammografici con tomosintesi utilizzati in Regione 
Emilia-Romagna (RER) per approfondimento di 2°
livello

V.Ravaglia1, L.Angelini1, M.Bertolini2, G.Della Gala3, 
C.Fabbri1, S.Fabbri4, S.Farnedi1, C.Giordano5, 
P.Golinelli6, O.Ortenzia7, L.Pagan8, A.Savini9, 
N.Scrittori1, G.Venturi1

1 U.O. Fisica Medica, Area Vasta Romagna
2 U.O., IRCSS Reggio Emilia
3 U.O. Fisica Medica, Ospedale Sassuolo
4 U.O. Fisica Medica, Ospedale Ferrara
5 U.O. Fisica Medica, AUSL Piacenza
6 U.O. Fisica Medica, AUSL Modena
7 U.O. Fisica Medica, Ospedale Parma
8  U.O. Fisica Medica, AUSL Bologna
9 U.O. Fisica Medica, IRST Meldola

Misure Dg su tomosintesi (Poster GisMa2019)
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1.5

3.0

6.5

Dosi Ghiandolari Medie (MGD) di sistemi mammografici con
tomosintesi utilizzati in Regione Emilia-Romagna (RER) per
approfondimento di 2° livello
V.Ravaglia1 et al.
1 U.O. Fisica Medica, Area Vasta Romagna

Risultati
• In Figura valore medio, minimo, massimo, 25° e 75°

percentile misure di Dg al variare degli spessori dei 14
sistemi;

• Tutti i 14 sistemi evidenziano un incremento della Dg nel
passaggio da modalità 2D a modalità 3D;

• L’incremento nel valore valore medio di Dg dei 14 sistemi
è del 38% per gli spessori 30 mm e 60 mm e del 70% per
lo spessore 90 mm.

• Solo un sistema di tomosintesi opera con un settaggio di
dose che supera leggermente il valore indicativo per lo
spessore di 30 mm.

Conclusioni
Tutti i 14 sistemi analizzati presenti in RER erogano
mediamente dosi che rispettano ampiamente i valori di
riferimento proposti in EU per la mammografia digitale e
tomosintesi.

0.71

1.27

1.88

0.98

1.75

3.20
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Dance et al (2005) provarono a sostituire il MC con modello semplificato del seno con un 
nuovo MC in cui il seno venne modellizzato tenendo conto di:

• posizione lungo l’asse verticale del tessuto ghiandolare
• disomogeneità della distribuzione del tessuto ghiandolare nel seno
• spessore della cute
• forma del seno.

RISULTATO: Non tener conto della
disomogeneità del tessuto ghiandolare
all’interno del seno può comportare una
sovrastima del coefficiente di g fino al 43%.

Superamento Criticità Modello di stima della Dg di Dance
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Mantenere il modello di Dance et al. ma sostituire la Ghiandolarità standard  
utilizzata da Dance con quella specifica della paziente

Highnam et al. (2010) hanno 
sviluppato un algoritmo per 
determinare la ghiandolarità specifica 
della paziente dalle immagini digitali 
di mammografia e tomosintesi (For 
processing) specifiche del paziente. 
Ciò permette un calcolo del 
coefficiente c più accurato e quindi 
una stima di Dg con il modello di 
Dance migliore rispetto alla stima con 
ghiandolarità standard (derivata solo 
dallo spessore compresso del seno e 
dall’età) (vedi Fig.6). 

Ghiandolarità specifica (mediana, min e max) derivata per un campione di 6516 immagini di
mammografia di pazienti 50-64 anni a confronto con Ghiandolarità standard di Dance et al (2000) per
50-64 anni.

Necessario software online che analizzi in automatico le immagini e valuti la Ghiandolarità con cui il 
costruttore calcola la Dg specifica da inserire nell’Header DICOM dell’immagine.
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• Sechopoulos et al (2012), riconfermano la sovrastima dovuta all’omogeneizzazione di circa un 27% 
(con un massimo anche del 117%)  

• Hernandez et al (2015), Breast dose in mammography is about 30% lower when realistic heterogeneous
glandular distributions are considered

• Sarno et al (2018) 

vs

Nuovi software MC che utilizzano modelli di seni con distribuzioni di tessuti ghiandolari di seni reali derivate da 
scansioni di Breast CT (modelli 3D)
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IRRAGGIAMENTO PARZIALE DEL SENO

• Modello di calcolo per le proiezioni CC e MLO effettuate per gli approfondimenti (ingrandimenti, 
spot) dove c’è un irraggiamento parziale del seno (al momento non c’è ancora una metrica 
condivisa per la dosimetria);

• Approccio alternativo  sviluppato dagli inglesi (IPEM 2005): pesatura del valore di Dg calcolato su 
tutto il seno per il rapporto tra l’area realmente irraggiata direttamente e l’area di tutto il seno.

DOSIMETRIA PER SENI CON PROTESI

• Beckett and Kotre (2000) hanno sviluppato un Monte Carlo solo per mammografi analogici che 
prevede un seno semicilindrico con all’interno un semicilindro costituito da protesi in silicone e 
saline di varie dimensioni. 

• Lilian Soares Couto et al 2019-Survey dosi brasiliana con apparecchiature digitali

Dosimetria per situazioni particolari
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Livelli Diagnostici di Riferimento nazionali per la radiologia diagnostica e interventistica 
RAPPORTI ISTISAN 17/33 (2017)

Decreto Legislativo 187/00 (2000): LDR Mammografia Cranio Caudale in termini di ESAK(mGy)→ 10 mGyIN VIGORE

Per la mammografia digitale sono stati proposti in Italia i seguenti valori di LDR in termini di Dose Ghiandolare Media (Dg):

Direttiva 2013/59/EURATOMIN RECEPIMENTO

Spessore 
PMMA (mm)

Spessore Eq. seno 
compresso (mm)

Dg (mGy)

20 21 1.2
30 32 1.5
40 45 2
45 53 2.5
50 60 3
60 75 4.5
70 90 6.5
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Livelli Diagnostici di Riferimento nazionali per la radiologia diagnostica e interventistica 
RAPPORTI ISTISAN 17/33 (2017)

Raccomandazione Ann ICRP 135-Vol46 2017

• Almeno 50 pz per coprire tutto il range di spessori di seno caratteristico della popolazione. 
Valutare il valore mediano per ciascun spessore.

• Porre attenzione alle caratteristiche del seno

Per un’analisi accurata degli LDR locali in ciascun programma di screening mammografico sono fondamentali
i Software di Dose Tracking con i quali è possibile effettuare una stratificazione delle dosi per intervallo di
spessore compressore :

• E’ possibile valutare eventuali malfunzionamenti dei sistemi AEC dei mammografi e tomosintesi
• E’ possibile valutare eventuali errori di esposizione. 
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• Art.58 - Procedure

par. b) 
l’informazione relativa all’esposizione del paziente faccia parte del referto della procedura medico radiologica

• Art.64 - Valutazione delle Dosi di Esposizione alla popolazione

Quale parametro verrà registrato per la valutazione della dose individuali connessa con l’esposizione mammografica?

Nei Documento di Consenso Intersocietari AIFM, AIMN, AINR, AIRB, AIRO, SIRM  (22 aprile 2017 e 3 Novembre 2018)

Raccomandazione generale per MAMMOGRAFIA→

Registrazione dell’Indicatore di Esposizione: 
Entrance Surface Air Kerma - Dose in Ingresso (mGy)

Recepimento Direttiva 2013/59/EURATOM
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Dose in mammografia e in tomosintesi… to be continued

CONCLUSIONI

• E’ allo studio l’adozione di un modello unificato di dosimetria per 2D e 3D tra Europa e Stati 
Uniti che prevede l’utilizzo dello stesso fantoccio e del medesimo set-up di misura della dose 
in ingresso (ECR2019 Fedon et al);

• Necessario un modello di calcolo condiviso per proiezioni con irraggiamento parziale del seno;

• Necessario un modello condiviso per dosimetria di seni con protesi;

• Implementazione di algoritmi di valutazione della ghiandolarità da parte dei costruttori per 
miglioramento della stima della Dg della paziente;

• Auspicabile l’adozione da parte delle aziende di software di Dose Tracking, in vista del 
Recepimento 59/2013/Euratom.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Mar Morto (vista dalla Fortezza di Masada in Israele) Marzo 2019


