
Background 

 

Materiali e metodi 
 

Se la riduzione della dose, la distribuzione ottimale del parenchima e la limitazione degli artefatti da movimento si ottengono mediante la compressione della 

mammella, è proprio il dolore che questa può provocare a rappresentare per un gran numero di donne un ostacolo all'osservanza dei controlli periodici e 

all’aderenza allo screening.  

I dati disponibili in letteratura indicano infatti che il 75% delle donne vivono la mammografia come un'esperienza dolorosa e sono convinte che il dolore sia una 

norma, piuttosto che l'eccezione.     
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Poiché la valutazione soggettiva della qualità del servizio, della prestazione diagnostico-assistenziale e persino il racconto dell'esperienza sono influenzati dal 

grado di dolore esperito durante la prova, e poiché quest'ultimo è un elemento importante per il successo delle campagne di prevenzione, tanto in termini di 

adesione quanto di aderenza, vale la pena studiare più da vicino i vari fattori che possono influenzare quello che in letteratura è noto come "rischio del dolore", 
valutando le possibili strategie da mettere in atto per favorirne la minimizzazione ed incrementare il tasso di aderenza al programma di screening. 

Obiettivi 
 

La revisione della letteratura ha permesso di individuare come principali fattori di “rischio di dolore” la sensibilità del seno nel giorno dell’esame, l’aspettativa del 

dolore, lo stato di tensione della donna, il comportamento e l’attitudine del tecnico che esegue l’esame e la possibilità per la donna di intervenire attivamente 

durante la manovra di compressione. A tutto questo si deve aggiungere il ricordo dell'esperienza: nella maggior parte delle donne, dopo qualche tempo, il 

ricordo del dolore è diverso da quanto riferito durante o dopo l’esame, e tale distorsione comporterebbe il ricordo di un dolore maggiore di quello realmente 

provato.  

I fattori più decisivi sembrano però essere l'aspettativa del dolore e la partecipazione attiva, seguiti dal comportamento e dall’attitudine del tecnico e dalla 

sensibilità individuale. Inoltre, al momento dell’esame, la donna può trovarsi in un particolare stato psico-emotivo implicante un insieme specifico di predittori di 

“rischio di dolore” assai poco modificabili durante lo stretto arco di tempo dell’esecuzione dell’esame.  

Il fattore sensibilità può essere modulato rispettando il timing e, secondo alcuni autori, riducendo il consumo di caffeina e altri derivati della xantina come il 

cacao, il tè e la cola, responsabili della ritenzione idrica nei tessuti e del conseguente incremento di sensibilità delle mammelle, sebbene questa teoria sia 

abbastanza controversa.  

L'aspettativa del dolore è un fattore che può essere influenzato dal comportamento e dalla sensibilità del TSRM , la cui posizione di ferma convinzione 

dell'inevitabilità di dolore (o peggio, la sua minimizzazione) può influenzare il rischio di dolore fino ad incrementarlo del 260%  e di ciò il TSRM deve esserne 

consapevole. Anche la forza di compressione applicata è un elemento controllabile, eventualmente con la partecipazione attiva delle donne: sembra infatti che 

la possibilità di controllare la compressione, segnalando quando comincia a provocare dolore, possa ridurre il rischio di dolore del 65%.  

C’è da dire che, anche se la mammografia viene eseguita con la stessa modalità da quasi 60 anni, non è stato ancora chiaramente definito quale dovrebbe 

essere il valore corretto di compressione per ottimizzare la qualità dell'immagine e ridurre il rischio di il dolore, come dimostrano le numerose pubblicazioni che 

continuano ad affrontare la questione proponendo soluzioni che vanno dalla standardizzazione del valore medio all'applicazione di valori prossimi a quelli della 

pressione arteriosa. Alcuni autori suggeriscono l'applicazione di un foglio adesivo di schiuma di lattice (commercializzato come MammoPad®) sulla superficie 

del piano sensibile, espediente che rendendo più tollerabile la compressione consentirebbe un incremento del 14% dei valori compressione (in CC), con 

conseguente risparmio di dose.  

Ma è davvero inevitabile aumentare i valori di compressione per ottenere un’immagine di qualità e ridurre la dose?  

Se nella maggior parte della letteratura viene evidenziato che la compressione ottimale è la chiave per una buona tecnica mammografico, applicare la 

“compressione ottimale" non significa  applicare la maggior compressione possibile, come accade spesso per mancanza di esperienza, imperizia o negligenza. 

In particolare, nelle donne con pattern mammografico di tipo 1, 2 e 3 secondo Tabár (N1 e P1 sec.Wolfe) e spessore in compressione della mammella <5 cm, 

raggiunto un valore di compressione soddisfacente, per ogni ulteriore daN di forza applicata l’effettiva riduzione di spessore tende a minimizzarsi, tendendo allo 

zero all’approssimarsi al valore massimo di compressione. Ne deriva che non può mai essere giustificata l'applicazione della massima compressione consentita 

dal dispositivo, poiché al raggiungimento di un valore di compressione ottimale (altamente variabile in funzione delle dimensioni della mammella, della sua 

composizione, del suo modulo elastico, della distribuzione della pressione esercitata, del tono muscolare e dell’attività muscolare e di eventuali esiti di 

pregressa chirurgia conservativa), un'ulteriore riduzione di spessore di 1-2 mm si rivela irrilevante ai fini della qualità dell’immagine e della dose. Ciò suggerisce 

il monitoraggio sistematico della riduzione di spessore mediante l’applicazione graduale della compressione, per poi concludere la manovra quando, a fronte di 

un daN addizionale di forza esercitata si verifichi una riduzione di spessore effettiva inferiore a 1-2mm, attenzione che renderebbe più tollerabile l’esame senza 

incidere su qualità e dose, in accordo con il principio  ALARA. 

Inoltre, il TSRM dovrebbe essere in grado di valutare un profilo di rischio elevato e tenerne conto, implementando strategie di informazione e comunicazione 
appropriate. Purtroppo, però, dietro una compressione dolorosa troppo spesso si cela una vuoto culturale e formativo che, insieme ad un posizionamento 

errato, può annullare l’efficacia di qualsiasi tentativo di miglioramento dell’attenzione alla paziente. Sarebbe dunque auspicabile l’adozione di misure per elevare 

ed uniformare a livello europeo la formazione specialistica del TSRM in ambito di imaging della mammella, in accordo con le linee guida europee e con il 

documento di riferimento EUSOMA  citato nelle varie Risoluzioni del Parlamento Europeo sul cancro al seno. 

Revisione ragionata della letteratura. 
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