
Angelo Taibi 
Università di Ferrara 

e-mail: taibi@fe.infn.it 

Le nuove tecnologie: 
Compromesso tra Qualità e Dose 

Reggio Emilia, 6 Maggio 2015 



Sviluppi tecnologici nella storia della mammografia 
•  Prima 1965 impianti convenzionali/film diretti 
•  1966  primo impianto dedicato 
•  1975  schermi di rinforzo 
•  1978  tubi con anodo rotante e fuoco 0.3 mm 

 schermi di rinforzo Gd2O2S 
•  1981  micro fuoco ed ingrandimento diretto 
•  1986  controllo automatico dell’esposizione 
•  1987  localizzazione 3D della lesione;           

 generatori ad alta frequenza 
•  1990 griglie antidiffusione ad alta efficienza 
•  1992 trattamento dedicato per i film mammografici 
•  1996 mammografia digitale indiretta (CAD) 
•  1997 tubi a doppia traccia Mo/Rh 
•  1998 mammografia digitale a piccolo campo 
•  2000 mammografia digitale ad ampio campo 

Bassa qualità e alta dose 
Migliore QI  
Riduzione dose 
Migliore QI 
 
Miglior risoluzione 
Miglior controllo QI 
Biopsie assistite da PC 
 Migliore QI 

Migliore QI & minor dose 

Elaborazione Immagine 
Minor dose 
Biopsie più veloci 
Applicazioni avanzate 



Livelli di Dose: Digital vs Screen-Film 



Corrispondenza anatomica 



Come si ottengono livelli di dose differenti? 
(a parità di qualità dell’immagine …) 

Ü Abbiamo un rivelatore più efficiente? 

Ü  Possiamo ottimizzare il CAE? 

Ü  Possiamo modificare lo spettro di raggi X? 



Tungsteno vs Molibdeno 



Confronto di Dose 



Anodo/Filtro vs Mammografo 

 

Ü  Mo, Rh (Mo, Rh): General Electric 

Ü  Mo (Mo, Rh), W (Mo, Rh, Al): Siemens 

Ü  W (Rh, Ag): IMS 

Ü  W (Al): Sectra 

Ü  W (Rh, Ag): Hologic 



Cosacenefacciamodiunadosepiùbassa??!!?? 

Ü Soddisfiamo meglio i protocolli! 

Ü Invogliamo l’acquirente … 

Ü Esposizioni multiple? (Tomosintesi …) 

Ü Aumentiamo i mAs!!! 



Il processo di Ottimizzazione 

 

“ Any process or procedure which ensures that 

doses due to appropriate medical exposure for 

radiological purposes are kept as low as 

reasonably achievable (ALARA) consistent with 

obtaining the required diagnostic 

information ...” 



 “It is a mistaken impression that the use 
o f more accurate detecto r s in 
con junct ion w i th d ig i ta l image 
processing will necessarily provide 
improved low-contrast detectability. In 
many cases , improved cont ras t 
sensitivity can be obtained, but this 
usually requires the use of radiographic 
image subtraction.”    

Brody WR. Digital Radiography, 

New York: Raven Press, 1984. 



Seno Adiposo Seno Denso 



Generalizzazione dei Metodi di Sottrazione 

Profondità Energia Tempo 

Tomografia 
Comput. 

Radiografia 
Digitale 

A Taibi, Eur J Radiol 72, 2009 



Tecniche di Sottrazione Generalizzata 

Ü  CAD (Computer Aided Detection/Diagnosis)* 

Ü  Dual-energy (con e senza mezzo di contrasto) 

Ü  Dynamic CEDM (sottrazione temporale) 

Ü  3D Imaging (Stereomammo, Tomosintesi, TC) 

*Forma impropria: “sottrazione” del rumore strutturale 
 tramite riconoscimento automatico della lesione 



La CEDM in campo clinico 

Dromain et al, Eur J Radiol, 2008 



CEDM vs Mammography 



Convenzionale Dual-energy 

Dual-energy CEDM 

Lewin et al, Radiology 229, 261-268, 2003 



Tomosintesi 

Attraverso una serie di 
radiografie (2D) del seno 
effettuate a bassa dose 
ruotando il tubo a raggi X, si 
ricostruiscono tomogrammi 
( 3 D ) p e r  r i d u r r e l e 
sovrapposizioni anatomiche 

Acquisizione tipica: 
±15°, 11 exp. x 3°, 10s 

Tomosynthesis = limited-angle cone-beam Tomography 



Diversi sistemi clinici sul mercato 



Livelli di Dose in DBT 



DBT in screening?  

 

Ü  Tomosynthesis plus 2D significantly increase the 
cancer detection rate as compared with FFDM alone* 

Ü  Tomosynthesis with synthetic 2D images makes 
combined 2D and 3D possible with the same radiation 
dose as conventional FFDM 

Ü  The additional interpretation time for 3D + 2D as 
compared to 2D alone is acceptable for 
implementation in organized breast cancer screening 

*Skaane et al, Radiology 267, 2013 





Breast CT 



Breast CT: risultati preliminari 

“Breast CT appears to be superior for visualization of masses, but 
screen-film mammography currently appears to be better for 
imaging microcalcification lesions. Women found breast CT to be 
significantly more comfortable than screen-film mammography.” 

    Boone et al, Radiology, 2008 



High-resolution spiral CT of the breast at very low dose 

W A Kalender et al Eur Radiol,  2011 

Ü  CdTe detector (100 µm2)  

Ü  60 kV x-ray beam 

Ü  Photon-Counting ≈100% eff 

Ü  Dose level < 5 mGy 



Commercial Breast CT? 

http://www.ct-imaging.de 



Tomosintesi & Mezzo di Contrasto 

MLO   CC 

Chen et al, Acad Radiol. 14, 229-38, 2007  



Contrast Enhanced CT 

Prionas et al, Radiology 256, 2010 



Spectral mammography (Philips) I 



Spectral mammography (Philips) II 

Fredenberg et al, SPIE Proc 8668, 2013 



CONCLUSIONI 

Ü  Il limite principale all’identificazione di lesioni 
mammarie rimane il “rumore anatomico” 

Ü  Le nuove tecnologie hanno la potenzialità di 
aumentare il potenziale diagnostico all’interno dei 
“limiti di dose attuali” 

Ü  In futuro bisognerà rivedere il concetto di 
ottimizzazione (QI - Dose) alla luce dei risultati 
clinici 


