
Obiettivi

Valutare le percentuali di pazienti portatrici di protesi mammaria che hanno aderito ai programmi di screening, i percorsi diagnostici messi in atto, le 

tecniche di esposizione disponibili utilizzate sulle apparecchiature mammografiche e le conseguenti dosimetrie nell’anno 2015 in RER.

Materiali e Metodi

Somministrazione a tutti gli undici programmi di screening presenti in RER di un questionario che prevede la rilevazione dei dati per la Survey.

Incontro con i referenti regionali dei servizi di screening della RER.

Autori: Monica Pini  TSRM  Centro Screening Mammografico Ausl Modena; Paola Golinelli Esperto in Fisica Medica AUSL Modena

Conclusioni

In previsione di un aumento considerevole delle pazienti portatrici di protesi mammaria all'interno dei programmi di screening mammografici 

della Regione Emilia Romagna (molto probabile per la fascia di età compresa tra 45 anni e 55 anni), è auspicabile la predisposizione di un 

protocollo regionale condiviso per la gestione del percorso diagnostico delle stesse che preveda una valutazione del rischio clinico connesso 

all’esame e una scelta ottimizzata dell’apparecchiatura mammografica e dei parametri espositivi ai fini della riduzione della dose e ad un 

miglioramento della qualità dell’immagine.
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Risultati 

• I centri screening che hanno partecipato alla rilevazione dei dati sono dieci, otto dei quali hanno fornito anche i dati dosimetrici (vedi Tab.1);

• La percentuale di pazienti portatrici di protesi mammaria che hanno eseguito un esame di screening nel 2015 sono state tra lo 0,6% e 1% 

(valori min e max relativi ai soli tre centri dove vengono conteggiati), percentuale in aumento nel 2016;

• Solo due centri utilizzano un consenso scritto informato per avvisare le pazienti dei potenziali rischi connessi con l'esame mammografico;

• Solamente un centro ha attivato un percorso dedicato per pazienti con impianti protesici posizionati da almeno dieci anni;

• Tutti i dieci centri impiegano la tecnica manuale di esposizione, e solo tre di loro utilizzano anche l’esposizione automatica;

• La forza di compressione più frequentemente impiegata risulta essere < 50N;

• Solamente due centri impiegano regolarmente la manovra per la dislocazione della protesi (Eklund) associata all’impiego della tecnica di 

esposizione automatica;

• In Tab. 1 sono riportate le dosi medie erogate per una proiezione CC (ADG mGy) per ciascun centro. Le dosi erogate con apparecchiature con 

detettore integrato (sistemi DR) rientrano entro i valori accettabili indicati nelle Linee Guida Europee IV Edizione e risultano dipendenti dalle 

tecnologie disponibili (photon counting, rilevazione diretta e indiretta).Le dosi erogate alle pazienti con i sistemi Computed Radiography

risultano più elevate e leggermente superiori ai valori accettabili.
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Tabella 1: Tecniche di esposizione e dosimetrie relative a una proiezione CC per otto centri di screening in RER

Tecniche di esecuzione e dosimetria dell'esame mammografico 

in pazienti portatrici di protesi mammaria: 

Survey 2015 Regione Emilia Romagna (RER)


