
   Nel nostro Paese Il numero di donne che si sottopongono a chirurgia plastica additiva è in costante aumento (26520 solo per motivi estetici – Dati ISAPS 2014). Gli unici dati disponibili relativi alle 

fasce di età sono riferiti agli Stati Uniti e riportano che il 51.1% è rappresentato da donne tra 19 e 34 anni, il 38.9% da donne tra 35 e 50 anni, l’8,3% da donne tra 51 e 64 anni, lo 0.8% le over 65, 

che con le dovute cautele e proporzioni possono riflettere la realtà in Italia, ove si eccettui una distribuzione per età spostata leggermente in avanti per la prima fascia. Si prospetta dunque nei 

prossimi anni un cospicuo numero di donne con protesi mammarie che inizieranno a sottoporsi all’esame mammografico, ponendo problemi sia dal punto di vista tecnico che radiodiagnostico e 

determinando un disagio crescente nei centri di screening, che vedono aumentare la prevalenza delle portatrici di protesi in assenza di adeguate linee guida e indicazioni nazionali sulla loro 

gestione la cui conseguenza  è riscontrabile nell’estrema variabilità nell’utilizzo del consenso informato dei rischi, nei percorsi diagnostici, nelle tecniche di esposizione, e nei valori di dose. 

   Nel 1988 Eklund propose una tecnica di compressione modificata, nota come “manovra di 

Eklund”, consistente nella dislocazione della protesi mammaria verso la parete toracica. al fine di 

migliorare la rappresentazione del tessuto ghiandolare. Si tratta di una tecnica complessa che 

richiede una notevole sensibilità ed abilità manuale da parte del TSRM e che, talvolta, può risultare 

impossibile da praticare, specie in presenza di impianti retroghiandolari di grande volume.              

Di conseguenza, prima di affrontarne l’esecuzione con manovre maldestre e dubbi risultati che 

sottoporrebbero la donna ad ulteriore stress, oltre che ad un inutile e dannoso incremento di dose, 

è estremamente importante conoscere la sede di impianto protesico. Tuttavia, non di rado, la donna 

non è in grado di fornire con certezza questo dato, che però, nei casi in cui non sia palese la sede 

retroghiandolare dell’impianto, possiamo ottenere ricorrendo ad un test tanto semplice quanto 

efficace, invitando la donna a premere con forza i palmi delle mani contro i fianchi, (vedi foto a lato) 

al fine contrarre i muscoli Grandi pettorali. 

   Poiché le protesi in sede retromuscolare sono posizionate in tasche chirurgiche create tra il         

m. pettorale e il piano costale non completamente occupate nella porzione più craniale, alla 

contrazione del muscolo si produrrà una depressione nella regione sottoclaveare, rivelando la sede 

di impianto. 

PROTESI 

   È ben noto che la presenza di protesi in gel coesivo di silicone, attualmente le più utilizzate, può 

influenzare negativamente il valore diagnostico dell’esame mammografico, in parte a causa della 

loro elevata radiopacità e in parte alla loro presenza fisica che, comprimendo in sede retroareolare 

il tessuto ghiandolare, ne rende più omogenea la densità.  

   Ne consegue una riduzione del contrasto necessario per consentire l’identificazione di segni 

minimi riconducibili al carcinoma mammario, quando essi non vengano occultati dalla protesi 

stessa. Inoltre, la diffusione del fascio di raggi X sul materiale siliconico, oltre a ridurre la densità 

ottica,  dà luogo a una sensibile perdita di visibilità nelle zone adiacenti alla protesi.  
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 I fattori che possono influenzare l'efficacia della mammografia nelle donne con protesi 

mammarie sono individuabili  
 

• nella sede di posizionamento chirurgico, 

• nell’apparecchiatura utilizzata (SFM vs DM), 

• nell’utilizzo della tecnica d’esame adeguata, 

• nell’eventuale ricorso al post-processing, 
 

evidenziando, per il 50%, la dipendenza dalla formazione e  dall'esperienza del TSRM. 

   Il protocollo di studio per donne sottoposte a mastoplastica additiva dovrebbe essere sempre 

implementato con proiezioni eseguite con manovra di Eklund, ove consentito dal singolo caso, e 

dall’elaborazione selettiva delle immagini, orientata ad enfatizzare i tessuti adiacenti alla protesi 

(vedi immagini a lato). Entrambe le operazioni devono essere eseguite da personale esperto 

affinché non si verifichino danneggiamenti alle protesi e situazioni di overprocessing (nello specifico 

il filtro di edge enhancement, utilizzato per esaltare il contorno protesico, a valori eccessivi può dar 

luogo ad una rima di saturazione, conosciuta come artefatto da blooming, che può occultare 

eventuali segni radiologici.   

   ll protocollo proposto da Eklund prevede l’esecuzione delle proiezioni CC, OML e LL con manovra di dislocamento della protesi, integrate da una proiezione laterale standard per la 

visualizzazione dei tessuti craniali e caudali rispetto all’impianto. Tuttavia, in presenza di protesi in sede retroghiandolare, poiché l’integrazione ecografica non consente la valutazione del profilo 

posteriore, questa dovrebbe essere garantita dalle tre proiezioni standard, obbligando così, secondo Einlein & Bassett, ad adottare un protocollo comportante l’esecuzione delle tre proiezioni CC, 

OML e LL sia con manovra di Eklund che con compressione tradizionale, con conseguente incremento della dose, del disagio e dei tempi di esame.  

   Per le mammelle con questa tipologia di impianto protesico, Silverstein propose un protocollo alternativo comprendente le proiezioni CC e OML con manovra di Eklund, oltre ad una proiezione 

CC e una LL con compressione standard, sostituendo la ML con una LM per mammelle con discreta mobilità dei quadranti esterni.  

   L’aspetto mammografico della protesi in gel di silicone intatta è quello di una struttura altamente radiopaca, ben circoscritta dal tessuto mammario. Come reazione al corpo estraneo da parte 

dell’organismo, può crearsi intorno alla protesi una capsula di fibrina, il cui progressivo ispessimento può provocarne la contrattura, con indurimento della mammella e alterazione del suo aspetto. 

   In queste particolari circostanze, che rendono praticamente impossibile l’esecuzione della manovra di Eklund, è giustificata l’esecuzione dell’esame mediante le sole proiezioni con 

compressione standard. 

   Mentre la calcificazione della capsula come conseguenza della contrattura è sempre meno frequente, essendo associata alle protesi di vecchia generazione, è assai frequente la presenza di 

calcificazioni, in gran parte riconducibili a risposte infiammatorie, che possono porre problemi di diagnosi differenziale.  

   Ci troviamo dunque davanti a due facce della stessa medaglia: da un lato l’eseguibilità della manovra di Eklund e dall’altro la necessità di un attento post-processing. 

   Purtroppo, per mancanza di esperienza o semplicemente per timore di danneggiare le protesi (o per assenza di linee guida specifiche), spesso non viene eseguita la manovra di Eklund, così 

come non vengono ottimizzate le immagini mediante opportuna elaborazione, dimenticando che il vantaggio principale della tecnologia digitale risiede nella possibilità di sfruttare la maggiore 

latitudine proprio attraverso il post-processing.  

1. Tutto ciò che è fisicamente occultato dalla protesi non verrà visualizzato, quindi, ogniqualvolta sia possibile, occorre comprimere la mammella secondo la tecnica suggerita da Eklund.  

2. L’immagine digitale contiene tutte le informazioni utili ai fini diagnostici, pertanto deve essere elaborata per poter visualizzare selettivamente le regioni di interesse. 
 

  Ricordando le parole di Gros e Eklund, la mammografia non ammette mediocrità, e questa non potrà essere percepita senza avere coscienza di quello che sia una buona mammografia, a 

sottolineare la necessità di formazione e attitudine del TSRM in area senologica.  
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