
TOMOSINTESI  PRESSO  
LA  MARIE NKLINIK

Gli esami del seno possono ora essere eseguiti in modo 
ancora più preciso e più efficiente. Con il nuovissimo dis-
positivo per mammografia in 3D, la Marienklinik dispone 
di una tecnologia di tomosintesi d‘avanguardia, che riduce 
al minimo l‘esposizione alle radiazioni. Quando si tratta di 
far controllare il proprio seno, alla Marienklinik le donne 
sono nelle mani migliori.

VEDERE DI PIÚ E MEGLIO: IL NUOVO 
STRUMENTO PER LA TOMOSINTESI

Gli specialisti del settore considerano la tecnologia rela-
tivamente giovane della tomosintesi mammaria digitale 
(DBT) come la mammografia del futuro. L‘imaging 3D 
migliora la sensibilità e la specificità nella diagnostica 
del carcinoma mammario, soprattutto quando si tratta 
di eseguire la diagnosi precoce in pazienti con tessuto 
ghiandolare denso. 

Molte donne si sentono insicure quando devono effettua-
re lo screening del seno. L‘esposizione alle radiazioni e la 
mancanza di risultati certi trattengono alcune pazienti dal 
sottoporsi a mammografia. La tomosintesi è una moder-
na procedura 3D per la diagnostica del tumore al seno. A 
differenza della tradizionale mammografia digitale (2D), 
produce una serie di tomogrammi ad alta risoluzione che 
permettono una rappresentazione tridimensionale (3D) 
del seno. In questo modo si possono evitare le sovrap-
posizioni delle strutture dei tessuti e si riesce a valutare 
meglio il tessuto delle ghiandole mammarie. 

MI GLI ORAMENTO DELLA  
DI AGNOSI  PRECOCE

La tradizionale mammografia 2D si rivela debole  
soprattutto nella valutazione dei tessuti mammari densi, 
a causa dei possibili effetti di sovrapposizione. Anche 
se la densità diminuisce con l‘età, da almeno un terzo 
a quasi metà delle donne in età di screening presenta 
una densità mammaria che può beneficiare della nuova 
procedura. La diagnostica ottimizzata, specialmente 
nelle donne con questo tessuto ghiandolare denso, per-
mette una migliore diagnosi precoce del tumore al seno. 
In grandi studi scandinavi, con lo screening 3D si sono 
potuti individuare fino al 30% in più di casi di tumore. 
Nello stesso tempo è diminuito il numero dei falsi posi-
tivi. Rispetto alle mammografie in 2D, la necessità di una 
seconda visita è stata ridotta del 40%.

L‘ESAME

La procedura di una mammografia tradizionale è simile 
a quella di una mammografia con tecnologia DBT. Nella 
tomosintesi, durante l‘esame il tubo radiogeno si sposta 
sul seno con un angolo di 15 gradi, catturando immagi-
ni in meno di quattro secondi e con una bassa dose di 
radiazioni. Le rilevazioni tramite DBT richiedono una 
radiazione minima e sono al di sotto dei valori limite 
attualmente in vigore. La «European Society of Breast 
Imaging» e 30 aziende specialistiche a livello nazionale 
considerano questo metodo come la futura procedura  
di routine per lo screening mammografico.
 
3D-SCREENING PRESSO LA MARIENKLINIK

Da agosto presso la Marienklinik vengono eseguite le 
mammografie e le tomosintesi gigitali in alta risoluzione 
in 3D con il sistema Hologic-Selenia-Dimensions (HSD).
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