
Qualità tecnica 
dell’esame 
mammografico 
ed impatto sulle 
performance di un 
programma di screening

Stefano Pacifici
Roma



Stefano Pacifici
Roma



Stefano Pacifici
Roma



Stefano Pacifici
Roma



Compressione effettiva
La compressione effettiva applicata alla mammella è data dal 
rapporto tra forza applicata e superficie di applicazione* 

*semicerchio il cui diametro è dato dalla 
porzione di mammella in contatto con il 
piatto del compressore  in corrispondenza 
della parete toracica

Maggiore la superficie di contatto, minore la pressione

p = 
𝐹𝐹
𝑠𝑠

kPa = N/cm2 
S
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• Mammella grande (superficie di contatto = 180cm2)

• Forza = 180N 

• Pressione = 10 kPa (75 mmHg)

• Meno dolore

• Mammella piccola (superficie di contatto = 110cm2)

• Forza = 180N 

• Pressione = 16 kPa (120 mmHg)

• Più dolore

Maggiore la superficie di contatto, minore la pressione
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* Gli indicatori di qualità tecnica GISMa/EUREF prevedono 
che almeno il 97%  delle donne deve avere un esame 
accettabile (P+G+M = > 97%)
* * Gli standard dei programmi di screening europei 
prevedono che almeno il 50% di esami corrisponda alla 
somma degli esami classificati G+P

EUREF. European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis (4a edizione e successive)
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QUALITÀ TECNICA QUALITÀ DELL’ESPERIENZA 
DELLA PAZIENTE

QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE
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Atelier di Stefano Pacifici
“La qualità in mammografia”

MASTERCLASS

20.02.2020 - 21.02.2020
Villa Verganti Veronesi, Inveruno (MI)
www.accademiaveronesi.eu/it/eventi-accademia-veronesi
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Formazione 

Certificazione

Mantenimento delle 
competenze acquisite
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