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il peccato originale dello screening mammografico 
/ la mammella densa 
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Densità mammografica: riflessioni * problemi 
* impatto clinico-diagnostico, protocolli, nuove tecniche 

 

Concetti di riferimento: 
* prove scientifiche di efficacia 

* fattibilità, sostenibilità 
* costo/efficacia, guadagno marginale 
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l’idea di screening personalizzato è certo attraente  
e parte da considerazioni in sè del tutto ragionevoli 
 
p.es.:  
 
i “seni densi” sono più difficili da interpretare,  
quindi in questi casi aggiungo alla mammografia  
l’esame clinico e/o l’ecografia,  
… e/o la tomosintesi,  
… e/o l’ecografia automatica 
 

Screening su misura / personalizzato? 
 



 
• rischi da evitare in uno screening personalizzato: 
 

• il progetto manca l’obiettivo di copertura della popolazione 
• i fondi non sono sufficienti 
• le risorse materiali ed umane disponibili non sono sufficienti 
• progetto costruito su modelli troppo ambiziosi, non riproducibili 
• > progetto con aspetti logistico-gestionali complessi (?) 
• >> fattibilità (?) 
• >> sostenibilità (??) 

Screening personalizzato? 
l’esempio delle cattedrali 

 



screening personalizzato? 
l’esempio delle cattedrali 

 
 

• lo screening come una cattedrale  
• Firenze e Siena 
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• EMAV – che cos’è? come funziona? 
• EMAV – ha un posto nello screening? 

 
• tecnica di esecuzione 
• tempi di esecuzione 
• curva di apprendimento 
• tempi di lettura 
• validità scientifica / applicabilità allo screening  
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L’ACQUISIZIONE VOLUMETRICA SI OTTIENE CON 
UNO SCANNER AUTOMATICO POSIZIONATO IN 

PROIEZIONI DEFINITE E CON PRESET IMPOSTATI 
SULLA DIMENSIONE DELLA MAMMELLA 

(coppa A,B,C,D,D+)  

FREQUENZA MASSIMA IN ACQUISIZIONE 14MHz 



UNA SOLUZIONE A QUESTO PROBLEMA PUO’ 
ESSERE RAPPRESENTATO DALL’ECOGRAFIA 

VOLUMETRICA DELLA MAMMELLA 
EFFETTUATA CON SCANNER AUTOMATICI 





IL SISTEMA RICOSTRUISCE FINO A 448 FETTE ASSIALI PER 
IL POST PROCESSING DEI PIANI CORONALE E SAGITTALE. 

E’ POSSIBILE RICOSTRUIRE IMMAGINI TOMOGAFICHE 
SEQUENZIALI IN CORONALE DELLO SPESSORE MINIMO DI 

0,5mm 

LE IMMAGINI CORONALI SONO PARTICOLARMENTE UTILI  
PER INDIVIDUARE LESIONI A MARGINI SPICULATI  

E DISTORSIONI PARENCHIMALI 
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• EMAV – ha un posto nello screening? 

 
• tecnica di esecuzione 

 
 
– eseguita dal TSRM 
– relativamente facile/riproducibile, ma non banale 
– maggiore completezza, sistematicità del campo 

esaminato 
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• EMAV – ha un posto nello screening? 

 
• tempo di esecuzione 
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• EMAV – ha un posto nello screening? 

 
• tempo di esecuzione 

 
 

– minimo 3 scansioni per lato \ 6 in totale 
– 30”-75’’ / scansione 
– 10’-15’ tempo totale di esame 
– nettamente superiore a quello di una mammografia e/o 

tomosintesi  
– studio di percorsi/flussi di lavoro 
– selezione dei casi 
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• EMAV – ha un posto nello screening? 

 
• tempo di lettura / curva di apprendimento 
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• EMAV – ha un posto nello screening? 

 
• tempo di lettura / curva di apprendimento 

 
 
– incremento netto sul protocollo normale 
– necessità di CAD 
– utilizzo di piani di scansione inconsueti 
– curva di apprendimento 
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• EMAV – ha un posto nello screening? (1) 

 
• validità scientifica 
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• studio di lettura su casistica 
• multicentrico 

• serie di 185 casi con 52 cancri 



• lettura di mammografia (MD) / mammografia + ecografia automatica (EMAV) 
• aumento di sensibilità: 29 % 

• specificità invariata  









• studio osservazionale multicentrico 



• studio osservazionale multicentrico 
• 15318 donne di screening 

• alta densità mammografica (> 50%) 
• lettura sequenziale DM / DM+EMAV 

• follow-up di 1 anno  







• aumento di sensibilità: 27 % 
• specificità critica 
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• EMAV – ha un posto nello screening? (1) 

 
• validità scientifica 

 
– sensibilità eccellente 
– problema di specificità (?) 
– sviluppo di competenza  
– curve di apprendimento 
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• EMAV – ha un posto nello screening? (2) 

 
•  applicabilità allo screening 

– sensibilità eccellente 
– problema di specificità (?)  
– necessità di nuovi studi /dati 
– formazione 
– richiede una innovazione pesante nei percorsi / flussi di 

lavoro screening 
– risorse / personale (TSRM e medico) 
– risorse apparecchiature / archiviazione / flussi informatici 

(RIS / PACS / workstation integrate) 
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• EMAV – ha un posto nello screening? (2) 

 
•  applicabilità allo screening 

– sensibilità eccellente 
– problema di specificità (?)  
– necessità di nuovi studi /dati 

• studi collaborativi prospettici in centri di screening di alto flusso 
• confronto MD, DBT, EMAV 
• valutazione fattibilità, costo/efficacia 
• studio di strategie / protocolli innovativi di selezione casi e flussi di lavoro 

– formazione 
– richiede una innovazione pesante nei percorsi / flussi di lavoro screening 
– risorse / personale (TSRM e medico) 
– risorse apparecchiature / archiviazione / flussi informatici (RIS / PACS / 

workstation integrate) 
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