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Spiegare cos’è la mammografia dual-energy con mdc 

Confrontarla con la RM 



 
…Ma la sensibilità e la specificità sono   

limitate da molti fattori 
 

Lesioni non visibili ai raggi X 

Interpretazioni soggettive Tessuti densi 



 

La   
(Contrast Enhanced Spectral Mammography) 

 



 CESM (Contrast Enhanced Spectral 
Mammography) 

1) a sottrazione 
temporale   

2) A sottrazione energetica 
  (dual-energy) 

 



1) CESM a sottrazione temporale 



2) Dual-energy con mdc 

             25  kV                                  49  kV                      RISULTATO 





Iniezione intravenosa di  
mezzo di contrasto iodato  

 

 2 minuti 
 

Normale mammografia (4 proiezioni) 
 

5 minuti 

Risultato in  
 

7 minuti 



Conformare lo spettro! 

Perché? 



 Per la chiarificazione 
di lesioni equivoche 
alla mammografia 
standard 
 
 
 

 Per la detezione di 
masse occulte alle 
altre tecniche 
diagnostiche 

 Per la valutazione 
dell’estensione e 
della natura della 
patologia 



Un po’ di statistica… 
La dual-energy ha dimostrato una  
del  e una  pari all’  nella 
detezione del carcinoma mammario (Lewin 

et al. Radiology 2003). 



 Più elevata sensibilità 
 Uguale specificità 
 Maggiore dose rilasciata alla paziente 

 



La dual-energy a Forlì:  
il SenoBright della GE Healthcare 



 

      «Stesso staff, stessa         
 apparecchiatura, 
 stesso giorno» 
 



Rispetto alla mx digitale standard il       
SenoBright migliora la sensibilità e    
specificità: 

 

 Per ogni cento carcinomi diagnosticati c’è 
la possibilità di identificarne ulteriori 13; 

 6 /100 lesioni benigne in più possono 
essere riconosciute correttamente; 

 19/100 pazienti in più cui non è stato 
diagnosticato il cancro possono essere 
congedate. 







 

 No di prima istanza; 
 Elevatissima sensibilità (94-100%) ma 

bassa specificità (37-97%); 
 Falsi positivi; 
 Le sue indicazioni corrispondono ai limiti 

dell’imaging tradizionale. 
 



 

 Indagine bidimensionale; 
 Risoluzione spaziale; 
 Radiazioni ionizzanti; 
 Maggiore specificità; 
 Mdc iodati; 
 Stessa seduta di una mx 

convenzionale; 

 Tecnica volumetrica; 
 Risoluzione di contrasto; 
 Onde radio; 
 Maggior sensibilità; 
 Gadolinio; 
 Lunghi tempi d’attesa; 
 Poche apparecchiature 

sul territorio; 
 

DE  RM 



 Immagini seriate; 
 

 Dispositivi meno 
costosi; 

 Impossibilità di fare 
ricostruzioni in post-
processing. 
 
 

 

 Maggior durata 
d’esecuzione; 
 

 Costi esorbitanti delle 
apparecchiature; 

 Numerose 
controindicazioni; 

 Spesso «manca» le 
microcalcificazioni; 

 Falsi positivi e sovrastima; 
 Difficoltà nelle manovre 

interventistiche. 

DE RM 



DE e RM direttamente a confronto 
 

MX DIGITALE STD: 
 
        22 su 26 
 
  Sensibilità = 85% 
 

MX DUAL-ENERGY: 
 
       25 su 26 
 
    Sensibilità = 96% 
 

RM: 
 

          25 su 26 
 
        Sensibilità = 96% 
 

Sloan-Kettering Cancer Center di New York.  
Senographe DS della GE Healthcare. 
Radiology 266: n. 3, marzo 2013. 



DE e RM direttamente a confronto 

 

MX DUAL-ENERGY: 
 

30/33 lesioni  
 

Sensibilità = 91% 
 

2 falsi negativi 
 

0 falsi positivi 
 

 

RM : 
 

32/33  lesioni  
 

Sensibilità = 97% 
 

2 falsi negativi 
 

3 falsi positivi 
  



DE e RM direttamente a confronto 

MX DUAL-ENERGY: 
 

30 /30  ca. 
 

Specificità = 100% 
 

RM: 
 

30 neoplasie su 37 aree di 
enhancement  

 
Specificità = 81% 

 

Si riconferma la RM come indagine dall’elevata 
sensibilità e relativamente bassa specificità. 
La dual-energy ha dimostrato di eguagliare la RM nel 
rilevamento del ca. ma con meno falsi positivi. 



 
 La RM è tuttora la metodica di imaging più sensibile alla 

rilevazione del ca. mammario specialmente se multifocale     
e multicentrico. 
 
 

 La dual-energy, a causa della sua minor sensibilità e 
dell’utilizzo di radiazioni ionizzanti, non può sostituire la 
RM. Si propone invece come alternativa poiché applicata 
alle stesse indicazioni ma più rapida e meno costosa. 
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Milena Gabellini & Daniela Severi 
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