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Un nuovo progetto GISMa:  
Donne con Protesi 



Workflow Progetto 

Anno 2016 
Presentazione stato dell’arte della 

gestione delle donne con protesi nei 
programmi di screening  

della Regione Emilia Romagna  
 

CONVEGNO GISMA   
Finalborgo  

Anno 2017 
Progetto  

SURVEY Nazionale sulla  
gestione delle donne con protesi  

nei programmi di screening  
tramite  

sito internet GISMa 

Obiettivo del Progetto:  
 

effettuare una analisi descrittiva in Italia di supporto 
all’istituzione di un gruppo di lavoro tra le associazioni 

scientifiche coinvolte  
nella gestione delle donne con protesi   

per la redazione di Linee Guida 

Razionale: 35-50 anni 
 fascia di età di screening 

mammografico 
che ricorre con maggior  
 frequenza al chirurgo  

 
in ITALIA 
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Normativa in materia di protesi mammarie 

Dlgs  24 febbraio 1997, n.46 
in attuazione della Direttiva Europea 93/42/EEC   
e successive integrazioni  
(certificazione CE obbligatoria che è a garanzia di 
progettazione, qualità e produzione, prima della 
immissione sul mercato) 

Protesi 
mammamarie-

dispositivi medici di 
classe III 

Legge 5 giugno 2012 n.86 Istituzione dei registri 
nazionale e regionali 

degli impianti 
protesici mammari 

DL18 ottobre 2012 n.179 art12 comma 10-11 
(finalità e modalità di istituzione dei registri; 
divieto di protesi mammaria alle persone minori)  

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 
2017. Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei 
registri di mortalità, di tumori e di altre patologie  -          
GU  Anno 158°- N.109 del 12-05- 2017 

Modalità del 
trattamento dei dati; 
privacy, accesso ai 

dati 
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Linee Guida-Europee IV ED. 2006 

Le donne dovrebbero essere avvisate: 

• Riduzione dell'efficienza della 
mammografia 

•Necessità aumentata di radiogrammi 
supplementari  

•Eseguire esami in centri in cui sia 
disponibile anche ecografia 

•RM è l'esame piu' idoneo in presenza di 
protesi 

Attualmente in aggiornamento da 
parte della EU 
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Consenso Informato alla Mammografia SIRM 
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SURVEY Regione Emilia-Romagna (RER) 2016 

Dati rilevati mediante: 
 

QUESTIONARIO in Foglio excel  
+   Riunione Referenti TSRM RER 

1. Presenza di Informazione al 
paziente (siti aziendali / lettere di 
invito)  

2. Disponibilità di Percorsi dedicati 
3. Predisposizione del Consenso 

Informato 
4. Effettuazione manovra di Eklund 
5. Utilizzo Compressione 
6. Modalità di esposizione (Manuale, 

Automatica, SemiAutomatica)  
7. Dosimetrie Convegno GISMa, 24 maggio 2017 



Richieste Risultati 
1. Presenza di Informazione al paziente 
(siti aziendali / lettere di invito)  

1 solo Centro su 11 Programmi 

2. Percorso dedicato  1 solo Centro su 11 

3. Utilizzo Consenso Informato   
      (non esiste obbligo di Legge)  

2 Centri su 11 Programmi 
 

4. Utilizzo Manovra Eklund 

5. Utilizzo Compressione Solo 4 Centri su 11 utilizzano una compressione  
> 10 daN 

6. Modalità Espositiva MANUALE tutti i Centri  
AUTOMATICA  quando l’esposimetro lo permette o in 
caso di manovra Eklund 

Risultati SURVEY RER 2016 

2 Centri su 11 Programmi 

7. Dosimetrie Proiezione CC Tutti gli 11 programmi utilizzano mammografi con 
detettore digitale (diretto o indiretto) e/o  photon 
counting a seconda della disponibilità e tutte le 
dosi rilevate sono ampiamente al di sotto del 
limite accettabile. 
 
Solamente un Centro utilizza anche un sistema 
CR per il quale la dose è leggermente al di sopra 
del limite accettabile. 
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CONCLUSIONI Survey 2016 Regione Emilia-Romagna 
• Fondamentale da parte della donna INFORMARE il 
TSRM in quanto la conoscenza della presenza della protesi 
permette 
 
1. di ottimizzare l’esposizione (utilizzo della modalità di 

esposizione più idonea per ridurre sovraesposizioni); 
 

2. di adottare l’approccio tecnico-esecutivo più opportuno 
per evitare eventuali rotture o dislocazioni della protesi 
stessa; 
 

3. Fondamentale da parte del TSRM INFORMARE la 
donna sugli eventuali rischi connessi all’esame e sulla 
maggiore probabilità di esecuzione di indagine 
successive in caso di presenza di protesi, oltre alla 
mammografia standard; 

 
• Fondamentale da parte del Fisico Medico è ottimizzare 
la procedura per scegliere l’apparecchiatura tra quelle 
disponibili in reparto più idonea dal punto di vista delle 
performance dosimetriche; 

Convegno GISMa, 24 maggio 2017 

Per questo si ritiene AUSPICABILE  
la DEFINIZIONE di un PERCORSO DEDICATO con FORMAZIONE SPECIFICA dei TSRM 

per la gestione delle donne con protesi. 



Survey NAZIONALE  2017 
 

 Coordinamento GISMa    
PROTESI MAMMARIE 

Sono state invitate 
alla survey  

 
tutte le 21 regioni  
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SURVEY Nazionale SCHEDA DI RILEVAMENTO WEB  

Centro Screening  
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Centro Screening:  
 

Status FORMATIVO  
TSRM 

SURVEY Nazionale  SCHEDA DI RILEVAMENTO WEB  
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PROTESI 

SURVEY Nazionale  SCHEDA DI RILEVAMENTO WEB  
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Dati Tecnici 
Sistemi 

Mammografici 

SURVEY Nazionale  SCHEDA DI RILEVAMENTO WEB  
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Risposta alla Survey  (al 18/5/2017)  

19 
Centri che hanno compilato 
correttamente i dati richiesti  

utili per la survey  
 

    

(appartenenti a 8 regioni) 
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CONCLUSIONI 

Grazie per l'attenzione! 
 Dott.ssa Paola Golinelli 
Dott.ssa TSRM Monica Pini 
Dott.ssa TSRM Vania Galli 

• Al momento non sono disponibili dati sufficienti per poter effettuare 
una analisi descrittiva realistica sulla gestione nei programmi di 
screening mammografici italiani delle donne con protesi  

    necessità di invio maggiore di dati da parte dei singoli centri 
 
 
• Il gruppo di lavoro interdisciplinare, formato da tutte le professioni 

sanitarie coinvolte (medici radiologi, medici chirurghi, tecnici sanitari di 
radiologia medica, fisici medici, epidemiologi, ecc…) dovrà prevedere 
inoltre la presenza di un esperto di normativa riguardante l’istituzione 
dei registri di protesi mammarie e in materia di «consenso informato»  

Convegno GISMa, 24 maggio 2017 
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Workflow Progetto



Anno 2016

Presentazione stato dell’arte della gestione delle donne con protesi nei programmi di screening 

della Regione Emilia Romagna 



CONVEGNO GISMA  

Finalborgo 



Anno 2017

Progetto 

SURVEY Nazionale sulla 

gestione delle donne con protesi 

nei programmi di screening 

tramite 

sito internet GISMa

Obiettivo del Progetto: 



effettuare una analisi descrittiva in Italia di supporto all’istituzione di un gruppo di lavoro tra le associazioni scientifiche coinvolte 

nella gestione delle donne con protesi  

per la redazione di Linee Guida





Razionale: 35-50 anni

 fascia di età di screening mammografico

che ricorre con maggior 

 frequenza al chirurgo 



in ITALIA
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Normativa in materia di protesi mammarie



Dlgs  24 febbraio 1997, n.46

in attuazione della Direttiva Europea 93/42/EEC  

e successive integrazioni 

(certificazione CE obbligatoria che è a garanzia di progettazione, qualità e produzione, prima della immissione sul mercato)

Protesi mammamarie-dispositivi medici di classe III





Legge 5 giugno 2012 n.86

Istituzione dei registri nazionale e regionali degli impianti protesici mammari



DL18 ottobre 2012 n.179 art12 comma 10-11 (finalità e modalità di istituzione dei registri; divieto di protesi mammaria alle persone minori)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017. Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie  -          GU  Anno 158°- N.109 del 12-05- 2017

Modalità del trattamento dei dati; privacy, accesso ai dati
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Linee Guida-Europee IV ED. 2006



Le donne dovrebbero essere avvisate:

 Riduzione dell'efficienza della mammografia

Necessità aumentata di radiogrammi supplementari 

Eseguire esami in centri in cui sia disponibile anche ecografia

RM è l'esame piu' idoneo in presenza di protesi







Attualmente in aggiornamento da parte della EU
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Consenso Informato alla Mammografia SIRM
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SURVEY Regione Emilia-Romagna (RER) 2016





Dati rilevati mediante:



QUESTIONARIO in Foglio excel  +   Riunione Referenti TSRM RER

Presenza di Informazione al paziente (siti aziendali / lettere di invito)

Disponibilità di Percorsi dedicati

Predisposizione del Consenso Informato

Effettuazione manovra di Eklund

Utilizzo Compressione

Modalità di esposizione (Manuale, Automatica, SemiAutomatica)

Dosimetrie
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Richieste

Risultati

1. Presenza di Informazione al paziente (siti aziendali / lettere di invito)

1 solo Centro su 11 Programmi

2. Percorso dedicato 

1 solo Centro su 11

3. Utilizzo Consenso Informato  

      (non esiste obbligo di Legge)

2 Centri su 11 Programmi



4. Utilizzo Manovra Eklund



5. Utilizzo Compressione

Solo 4 Centri su 11 utilizzano una compressione

> 10 daN

6. Modalità Espositiva

MANUALE tutti i Centri 

AUTOMATICA  quando l’esposimetro lo permette o in caso di manovra Eklund











































































Risultati SURVEY RER 2016

2 Centri su 11 Programmi

7. Dosimetrie Proiezione CC

Tutti gli 11 programmi utilizzano mammografi con detettore digitale (diretto o indiretto) e/o  photon counting a seconda della disponibilità e tutte le dosi rilevate sono ampiamente al di sotto del limite accettabile.



Solamente un Centro utilizza anche un sistema CR per il quale la dose è leggermente al di sopra del limite accettabile.
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CONCLUSIONI Survey 2016 Regione Emilia-Romagna

 Fondamentale da parte della donna INFORMARE il TSRM in quanto la conoscenza della presenza della protesi permette



di ottimizzare l’esposizione (utilizzo della modalità di esposizione più idonea per ridurre sovraesposizioni);



di adottare l’approccio tecnico-esecutivo più opportuno per evitare eventuali rotture o dislocazioni della protesi stessa;



Fondamentale da parte del TSRM INFORMARE la donna sugli eventuali rischi connessi all’esame e sulla maggiore probabilità di esecuzione di indagine successive in caso di presenza di protesi, oltre alla mammografia standard;



 Fondamentale da parte del Fisico Medico è ottimizzare la procedura per scegliere l’apparecchiatura tra quelle disponibili in reparto più idonea dal punto di vista delle performance dosimetriche;
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Per questo si ritiene AUSPICABILE 

la DEFINIZIONE di un PERCORSO DEDICATO con FORMAZIONE SPECIFICA dei TSRM per la gestione delle donne con protesi.









Survey NAZIONALE  2017



	Coordinamento GISMa   

PROTESI MAMMARIE







Sono state invitate alla survey 



tutte le 21 regioni 
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SURVEY Nazionale SCHEDA DI RILEVAMENTO WEB 

Centro Screening 
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Centro Screening: 



Status FORMATIVO  TSRM

SURVEY Nazionale  SCHEDA DI RILEVAMENTO WEB 
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PROTESI

SURVEY Nazionale  SCHEDA DI RILEVAMENTO WEB 
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Dati Tecnici Sistemi Mammografici





SURVEY Nazionale  SCHEDA DI RILEVAMENTO WEB 
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Risposta alla Survey  (al 18/5/2017)

19

Centri che hanno compilato correttamente i dati richiesti 

utili per la survey 



 

 







(appartenenti a 8 regioni)
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CONCLUSIONI



Grazie per l'attenzione!

	Dott.ssa Paola Golinelli

Dott.ssa TSRM Monica Pini

Dott.ssa TSRM Vania Galli

Al momento non sono disponibili dati sufficienti per poter effettuare una analisi descrittiva realistica sulla gestione nei programmi di screening mammografici italiani delle donne con protesi 

    necessità di invio maggiore di dati da parte dei singoli centri





Il gruppo di lavoro interdisciplinare, formato da tutte le professioni sanitarie coinvolte (medici radiologi, medici chirurghi, tecnici sanitari di radiologia medica, fisici medici, epidemiologi, ecc…) dovrà prevedere inoltre la presenza di un esperto di normativa riguardante l’istituzione dei registri di protesi mammarie e in materia di «consenso informato» 
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