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Razionale 
•Aumento negli ultimi anni di pazienti portatrici di 
mastoplastica additiva prevalentemente estetica che 
afferiscono ai servizi di screening  
(356 pazienti / 2015 Csma Modena) 
 

•Verificare l'esitenza di normativa specifica e linee guida 
inerenti le protesi da attuare in ambito di screening 

 

•Necessità di confrontarsi con le altre realtà per 
eventualmente uniformare i comportamenti sempre nell'ottica 
di ottenere il miglior risultato. 



Interventi di Chirurgia Estetica  

    

*Dati indagine annuale ISAPS (Società internazionale di chirurgia plastica estetica) relativi al 2013  

Nel 2013 la mastoplastica additiva e' 
stato l'intervento più richiesto a livello 
mondiale 1.773.584 

In Italia la mastoplastica è al secondo posto come intervento richiesto  

Interventi nel mondo 

Paese Numero interventi 
(*) 

Classifica 

Stati Uniti 3.996.631 1 

Brasile 2.141.257 2 

Messico 884.353 3 

Italia 192576 7 



Probabile 
diminuzione 
dovuta allo 
scandalo 
protesi PIP 
12/2011 

(*) Dati indagine annuale AICPE (Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica) 

Interventi di Mastoplastica Additiva in Italia 

La fascia d'eta' 35 – 50 anni e' quella che fa maggior ricorso al 
chirurgo estetico 42% del totale 

Anno N°Interventi 
stimati (*) 

Variazione % 

2014 33.532 + 0,15 % 

2013 
 

33.481 + 6,4 % 
 

2012 31.455 -36.5% 

2011 49.560 



Mammografie di Screening con protesi in  
Regione Emilia-Romagna  

Sede Screeening Numero esami 
 
 anno 2015 

Esami con protesi  
 
2015 

Percentuale 

Modena 56508 356 0,6% 

Ferrara 33275 328 1% 

Reggio Emilia 47714 124(*) 0,26% (*) 

*Dati parziali relativi solo alle pazienti richiamate al 2 livello 

Per i rimanenti Programmi Screening della RER dati non disponibili 



Problematiche 
Diverse tipologie di impianto classificabili per  

Superficie esterna (smooth o texture) 

 

 
Contenuto/materiali (silicone o saline) 

 

 

Struttura (singolo o doppio lume) 

 

Localizzazione  
 (dietro il tessuto mammario, davanti al muscolo pettorale - situazione         
  retroghiandolare/sottoghiandolare o dietro il muscolo  pettorale) 
 



Problematiche 
Anno di impianto protesi (rischio rottura protesi proporzionale all'invecchiamento ) 
 

 
Scarsa o errata informazione delle pazienti (tipologia di intervento eseguito -info diagnosi 
che presenta maggiore difficoltà-necessità di controllo periodico stato protesi -”terrorismo”giornalistico, ecc..) 

Complicanze post-intervento (contrattura capsulare) 

 
Documentazione Insufficiente (Carta d‘Impianto - precedenti radiologici ecc..) 

TSRM di un servizio di screening deve gestire tutto cio' in autonomia 

la maggiore % di rottura avviene  tra i 10 ed i 15 anni  

Protesi con RFID 

Nome produttore Indirizzo produttore 



Esistono norme-percorsi-linee guida 
che possono aiutarci nel nostro 

lavoro ?? 



 Protesi Mammarie Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.46 
 in attuazione della Direttiva Europea 
93/42/EEC  e successive integrazioni 

dispositivi medici di classe III 

certificazione CE, prima della immissione sul mercato, con 
particolare attenzione alla progettazione, qualità e produzione. 

Normativa Italiana 



Normativa Italiana 
Legge 5 giugno 2012 n.86 

Istituzione del registro nazionale e 
dei registri regionali degli impianti 
protesici mammari 

Decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 art12 comma 10-11 
(finalità e modalità di istituzione dei registri) 



Linee Guida-Europee IV ED. 2006 

Le donne dovrebbero essere avvisate: 

 Riduzione dell'efficienza della 
mammografia 

Eseguire esami in centri in cui sia 
disponibile anche ecografia 

 Necessità aumentata di radiogrammi 
supplementari  

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



Alle donne con protesi dovrebbe essere offerto 
l'esame ecografico, dato che lo studio 
risulta più difficoltoso 

Linee Guida-Europee IV ED. 2006 



Linee Guida - Italia  

Mammografia indicata 

Ecografia utile nello 
screening con protesi 
/ seno denso 

SIRM -DICEMBRE 2004 



Linee Guida – Protocollo PDTA  
Regione Emilia Romagna 

“Nelle pazienti con protesi mammaria si utilizza 
di regola la tecnica manuale sia in 
mammografia analogica che digitale: si 
impostano i kV i mAs in base alla componente 
radiopaca (rapporto tessuto 
ghiandolare/protesi).  
In mammografia digitale sono previsti, su alcuni 
sistemi con rivelatore integrato, alcuni 
programmi di esposizione automatici dedicati 
per le pazienti con protesi mammarie.” 
  
 
(Paragrafo tecnica di esposizione  Pag.10) 

 
 



Linee Guida Internazionali: FDA e MQSA 
 
 
Per le strutture che eseguono mammografie con protesi: 
 
 
 
• FDA RACCOMANDA l'esecuzione della mammografia 
STD e con dislocazione  dell'impianto (EKLUND) 
 
 
• La ripetizione dell'esame deve essere basata su età e 
fattori di rischio della paziente 
 
 
 
•Dato che la diagnosi di rotture intracapsulari e rotture 
silenti della protesi con mammografia è difficoltosa si 
raccomanda MRI dopo 3 anni dal posizionamento protesi e 
dopo 2 anni negli anni successivi 



Programmi internazionali di screening  
(American Breast  Cancer Society) 

 Presenza sul sito di area dedicata alle pazienti con protesi. 
 
• Diminuita visualizzazione del parenchima 
 
•Per poter vedere più tessuto ghiandolare si eseguono 8 
proiezioni (4 standard e 4 con dislocazione della protesi 
quando possibile - EKLUND) 
 
•Può essere poco confortevole 
 
•La ripetizione dell’esame segue le linee guida per età e 
familiarità anche se si eseguono più radiogrammi 
 
•La rottura della protesi si può a volte valutare con la 
mammografia ma non è sempre possibile.  
L’esame indicato è la RM. 
 
• MOLTO RARAMENTE la mammografia può causare la 
rottura della protesi 
 
• E’ necessario avvisare il TSRM che si ha le protesi 
 



Programmi internazionali di screening  
(Australian - Breast Screening) 

Presenza sul sito di area dedicata alle pazienti con protesi 

• L’esame in paziente con protesi segue le linee guida per età ed 
eleggibilità applicate nei vari programmi statali e territoriali. 
Il richiamo è ogni 2 anni salvo che non esistano politiche di richiamo 
precoce nei singoli stati. 
 
 
•La mammografia viene effettuata da un TSRM CHE HA SEGUITO UN 
TRAINING SPECIFICO per le protesi e deve seguire le specifiche 
linee guida per la pratica 
 
•E’ estremamente raro che la pressione esercitata possa rompere la 
protesi ma in caso di rottura silente può favorire lo spandimento del 
riempitivo. 
 
•Non e’ attualmente dimostrato che la mammografia incrementi la 
“trasudazione” delle protesi 
 
•Si può verificare un cambio di forma del seno per 
alterazione della capsula fibrosa dopo mammografia 



Programmi internazionali di screening  
(Australia- Breast Screening) 

• Dovendo eseguire più radiogrammi (Eklund + Standard), rispetto alle 
donne senza protesi la dose di radiazioni e’ maggiore 
 
 
 
•La mammografia non è efficace al 100% in quanto le protesi 
possono oscurare parte del parenchima. 
 
 
 
• Per la frequenza di ripetizione della mammografia parlare col proprio 
medico. Lo screening richiama ogni 2 anni. 
 
 
 
•Per donne con sintomi al seno (nodulo) si segue la stessa procedura 
delle pazienti senza protesi. 
 
 
•Quando il servizio fissa l’appuntamento ad una paziente con protesi 
DEVE PREVEDERE un tempo di esecuzione addizionale.  



Richieste della Survey in 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 



Survey RER  

     
 

Questionario + Incontro con Referenti TSRM 



Informazione alla paziente  
Tutti i siti web aziendali e le lettere d’invito della RER riportano numerose 

informazioni sulla mammografia 

Nessun sito riporta sezioni dedicate alle protesi 



Percorsi dedicati 
Il posizionamento di  protesi additive, a causa di artefatti o parziale 

sovrapposizione al parenchima mammario,  
puo' interferire sulla qualità della mammografia e causare un’errata lettura  

Normale invito screening ?? 

 

Percorso dedicato ?? 

 



PERCORSO DEDICATO 
SEDE TIPOLOGIA DI PERCORSO 
Bologna Donne indirizzate all’esecuzione su 

apparecchiature performanti 

Cesena Nessun percorso dedicato 

Ferrara Nessun percorso dedicato 

Forli’ Nessun percorso dedicato 

Modena Donne indirizzate all’esecuzione su 
apparecchiature performanti 

Parma Nessun percorso dedicato 

Piacenza Nessun percorso dedicato 

Ravenna Nessun percorso dedicato 

Reggio Emilia Invito al secondo livello per ecografia dopo 
valutazione mammografia (> frequenza) 

Rimini Programmazione in giornate dedicate con 
presenza del medico per valutazione protesi 
impiantate oltre  i 10 anni esplicitato su lettera 
d’invito 



Consenso Informato 

     Attualmente NON esiste un 
obbligo giuridico specifico per 
l'acquisizione del consenso in 
caso di protesi mammaria da 
sottoporre ad esame 
mammografico  

 

 

ESISTE però un obbligo di tipo      
       DEONTOLOGICO 





CONSENSO INFORMATO SPECIFICO PER PROTESI  
SITUAZIONE RER 

Sede Utilizzo Consenso 
Bologna No 

Ferrara No 

Forlì No 

Cesena No 

Modena Sì 

Piacenza No 

Parma No 

Ravenna No 

Reggio Emilia No 

Rimini Sì 



Tecnica di esecuzione-Posizionamento 

                        

Esame con protesi inclusa  

Esame con dislocazione protesi (manovra di Eklund) 

Once upon a time… 

That’s now… 



Tecnica di esecuzione  Posizionamento 
Manovra di Eklund 
Tecnica difficoltosa non sempre eseguibile 

Necessaria formazione specifica per il TSRM 

Mal tollerata dalle pazienti 

+56/64% di tessuto rilevato in impianti 
subghiandolari  

+75/85% con impianti submuscolari 

Utilizzabile come immagine aggiuntiva alla 
proiezione standard in quanto si verifica la 
perdita sulle immagini delle porzioni più 
posteriori del seno.  



Tecnica di esecuzione - Manovra di Eklund 
SITUAZIONE    RER 

Sede Utilizzo Manovra 

Bologna No 

Ferrara No 

Modena No 

Cesena No 

Piacenza No 

Parma No 

Ravenna No 

Reggio Emilia Sì (senza proiezioni aggiuntive con protesi inclusa) 

(non è attivo in tutti i distretti) 
Forlì Sì (senza proiezioni aggiuntive con protesi inclusa) 

Rimini No 



Tecnica di Esecuzione - Compressione 

     Per limitare la probabilità che si verifichi la rottura o la 
fuoriuscita della protesi dal suo alloggiamento  

 
1.deve essere utilizzata solo per 

l’immobilizzazione 
 
2. si deve prestare attenzione a non 

comprimere l’impianto  
 
3. dovrebbe essere utilizzata la 

compressione MANUALE 



COMPRESSIONE   (valore massimo utilizzato)  
Sede Compressione < 5 N Compressione < 10 N 
Bologna * 

Cesena * 

Ferrara * 

Forlì *(con Eklund) 

Modena * 

Piacenza * 

Parma * 

Ravenna * 

Reggio Emilia *(no Eklund) 

 

*(con Eklund   
compressioni anche 
maggiori di 10 N) 

Rimini * 



Tecnica di Esposizione Radiografica 
    Tecnica MANUALE 

     Da utilizzare SEMPRE  se non si usa la 
manovra di Eklund  in quanto riduce la 
probabilità di dover ripetere radiogrammi . 

      

    Tecnica AUTOMATICA 

     Utilizzabile  se si usa la manovra di Eklund  e 
con apparecchiature che permettono una 
selezione manuale del sensore AEC 

 
Caso Speciale: il detettore Photon-Counting  
permette sempre l’esposizione in automatico, in quanto ha la possibilità 
di riconoscere la protesi, mantenendo una dose molto bassa. 

Se è presente sull’apparecchiatura in uso l’algoritmo di elaborazione 
dell’immagine specifico deve SEMPRE  essere  utilizzato  



Tecnica di Esposizione Radiografica 

TECNICA DI ESPOSIZIONE PER PROTESI  
Sede Tecnica Manuale Tecnica 

Automatica 
Algoritmo di 
ricostruzione 
dedicato 

Bologna * Notevole variabilità 
delle attrezzature. 
Presenza di 
algoritmo di post 
processing sulla 
maggior parte delle 
apparecchiature 
Assenza sui alcuni 
sistemi GE. 

Ferrara * 
Modena * *(solo per photon 

counting) 
Forlì * * (solo per Eklund) 

Piacenza * 
Parma * 
Ravenna * 
Reggio Emilia * *(solo per Eklund) 
Rimini * 
Cesena * 



Tecnica di Esposizione Radiografica:  
Dosimetrie per proiezione CC 

CENTRI Utilizzo 
Eklund Tecnologie 

Tecnica 
Espositiva 

ADG 
(mGy) 

Spessore  
medio 
(mm) 

Piacenza No DR diretto Manuale 1.47 50 

Parma No 
DR indiretto Manuale 1.33 74 
DR diretto Manuale 0.45 78 

Reggio 
Emilia Si DR indiretto 

Automatica  

Manuale 
1.12 54 

Modena No 

Photon 
Counting  Automatica 1.10 78 

DR indiretto Manuale 1.05 70 
DR diretto Manuale 1.00 78 

Bologna No DR diretto Manuale 1.00 76 

Ferrara No 
DR diretto Manuale 1.05 50 

CR Manuale 3.60 60 
Ravenna No DR indiretto Manuale 1.34 78 
Rimini No DR diretto Manuale 1.00 50 



Tecnica di Esposizione Radiografica:  
Dosimetrie per proiezione CC 

Sistemi DR diretti: Tecnica Manuale 

Ottimizzazione parametri di 
esposizione 



Tecnica di Esposizione Radiografica:  
Dosimetrie per proiezione CC 

Sistemi DR indiretti: Tecnica Manuale 

Stesso valore medio 
per Eklund con 
Tecnica Automatica 



Tecnica di Esposizione Radiografica:  
Dosimetrie per proiezione CC 

Sistemi CR: Tecnica Manuale 

Sistema Photon Counting: Tecnica Automatica 

NO Eklund: 
protesi 
intercettata dal 
detettore con 
Sistema 
Automatico di 
esposizione 
attivo 

Superiore al 
valore 
accettabile 



Tecnica di Esposizione Radiografica:  
Dosimetrie per proiezione CC 

Tecnica Manuale 
•Si utilizza sempre quando la protesi è all’interno dell’area attiva del detettore 
utilizzata dal Sistema Automatico di Esposizione (sistemi digitali), o copre tutte 
le camere AEC (sistemi analogici) (non è necessaria per il sistema photon 
counting) 
•Tabelle con parametri di esposizione consigliati dl costruttore in funzione dello 
spessore 
Esempi di tabelle con parametri di esposizione consigliati dal costruttore: 



Tecnica Automatica 
•Si utilizza quando è possibile dislocare la protesi fuori dell’area attiva del 
detettore utilizzata dal Sistema Automatico di Esposizione (sistemi digitali),  
•Si utilizza quando è possibile selezionare camere AEC al di fuori della protesi 
(sistemi analogici)  
•Per il sistema Photon Counting è sempre utilizzabile in quanto il sistema 
automatico è impostato per regolare l’esposizione (mAs) al di fuori della zona 
con protesi. 

Tecnica di Esposizione Radiografica:  
Dosimetrie per proiezione CC 



Tecnica di Esposizione Radiografica:  
Dosimetrie per proiezione CC 

Dose Ghiandolare Media
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Sistema DR indiretto: Confronto simulazione dosi con parametri consigliati 
dal costruttore e dosi erogate alle pazienti con protesi con tecnica manuale 



Tecnica di Esposizione Radiografica:  
Dosimetrie per proiezione CC 

Sistema DR 
diretto: 
Confronto 
simulazione 
dosi con 
parametri 
consigliati dal 
costruttore e 
dosi erogate 
alle pazienti 
con protesi 
con tecnica 
manuale 



Tecnica di Esposizione Radiografica:  
Dosimetrie per proiezione CC 

Dose Ghiandolare Media
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Sistema Photon Counting: 
Confronto simulazione dosi con programma Automatico “normale” e 
dosi erogate alle pazienti con protesi con programma automatico 
dedicato 

Errore 
selezione 
programma 
automatico 



Aree di intervento possibili 

 Creare nei  siti web dei programmi di screening  aree dedicate alle 
pazienti portatrici di protesi dove fornire informazioni di dettaglio per 
una scelta più consapevole sull'adesione ai programmi e sui 
rischi/benefici dell'esame mammografico 

 Predisporre lettere d'invito dove le pazienti vengono informate del 
percorso dedicato, invitate a consultare il sito web e a fissare un 
appuntamento con la struttura che eroga la prestazione 

 Effettuare l'esame su apparecchiature performanti che 
permettono una buona visualizzazione del parenchima con la minor 
dose erogata possibile. 

Area Tecnico-organizzativa 



•Individuare in accordo con le risorse disponibili giornate dedicate 
in cui effettuare gli esami mammografici ove sia presente il medico 
per una valutazione preliminare con ecografia in assenza di 
informazioni recenti riguardo allo stato della protesi  
 

e in modo da fornire anche l'esame ecografico alla paziente come 
auspicato dalle linee guida europee.  
(In caso di sospetta rottura esame RM) 
 

Aree di intervento possibili 
Area Clinica 



• Solo dopo FORMAZIONE SPECIFICA e predisposizione di 
procedura aziendale utilizzare la tecnica di dislocazione delle 
protesi (manovra di Eklund) per poter evidenziare la maggior 
percentuale possibile di tessuto mammario come evidenziato in 
letteratura. 
 

•Valutazione LG USA e Australia???? 

•N°proiezioni: 4 o 8???? 

Aree di intervento possibili 
Area Clinica 



Grazie  
per  

l'attenzione! 

 TSRM Monica Pini 
 Dott.ssa Paola Golinelli 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46

