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PERCORSO SENOLOGICO CARTELLA SOLE 

Con le Delibere 1035 del 2009, 220 del 2011 e 1414 del 2012 la Regione 
Emilia Romagna ha definito un percorso senologico che riguarda le donne 
sintomatiche e asintomatiche che siano o meno in età di screening. 

Le prestazioni di riferimento sono: 

Visita senologica

Esame Clinico Strumentale della mammella

Mammografia

Ecografia mammella



Lo specialista in sede di visita valuterà gli eventuali esami 
diagnostici necessari. 

In pazienti sotto i 40 anni, infatti, non sono indicate prescrizioni di 
mammografia e/o ecografia come accesso iniziale. 

Visita Senologica con 
priorità D (differita -90 giorni) 

IN ASSENZA DI SINTOMI SOTTO I 40 ANNI 

Le donne con sospetto rischio eredo-familiare aumentato (≥ 2 calcolato da griglia

scheda A, allegata disponibile al seguente link: https://www.progetto-

sole.it/pubblica/download/index?fscid=13326) devono essere inviate presso i centri
di

riferimento con una prescrizione di VISITA GENETICA MEDICA, con esenzione D99.

https://www.progetto-/


NO VISITA SENOLOGICA a completamento di 
ecografia mammaria recente

NO VISITA SENOLOGICA per studio e/o controllo 
di  nodularità conosciute

NO VISITA SENOLOGICA per  familiarità   



Neoformazione di nuova comparsa o di incremento volumetrico se

già presente

Retrazione della cute anche senza tumefazione sottostante

Retrazione del capezzolo di recente comparsa

Secrezione ematica persistente dal capezzolo

Ulcerazione della cute

Linfoadenopatia ascellare palpabile ritenuta clinicamente

metastatica

Esame Clinico Strumentale della mammella

IN PRESENZA DI SINTOMI SOTTO I 40 ANNI 

Priorità U:



Esame Clinico Strumentale della mammella

IN PRESENZA DI SINTOMI SOTTO I 40 ANNI 

priorità B (7 giorni):

Infiammazione localizzata o diffusa, al di fuori del periodo dell’allattamento, che non 
regredisca ad un ciclo di antinfiammatori/ antibiotici

Secrezione sierosa o siero-ematica del capezzolo mono-orifiziale 

Uomo –neoformazione mammaria

Cisti a contenuto 
ematico

Paziente con rilievo ecografico di 
dubbia interpretazione

Cisti che una volta svuotata con ago aspirazione 
si riforma dopo 24 - 48 ore



IN PRESENZA DI SINTOMI SOPRA  I 40 ANNI 

Mammografia

priorità U 

Neoformazione di nuova comparsa o di incremento volumetrico se già presente

Retrazione della cute anche senza tumefazione sottostante

Retrazione del capezzolo di recente comparsa

Secrezione ematica persistente dal capezzolo

Erosione/ulcerazione del capezzolo

Ulcerazione della cute

Linfoadenopatia ascellare palpabile ritenuta clinicamente metastatica



IN PRESENZA DI SINTOMI SOPRA  I 40 ANNI 

Mammografia 

priorità B 

Infiammazione localizzata o diffusa, al di fuori del periodo dell’allattamento, che non 
regredisca ad un ciclo di antinfiammatori/ antibiotici

Secrezione sierosa o siero-ematica del capezzolo mono-orifiziale 

Cisti che una volta svuotata con ago aspirazione 
si riforma dopo 24 - 48 ore

Cisti a contenuto 
ematico

Paziente con rilievo ecografico di 
dubbia interpretazione

Uomo –neoformazione mammaria



L’ecografia in donne asintomatiche non è appropriata come indagine iniziale per la diagnosi precoce del tumore al seno, 
ma sarà cura dello specialista eseguirla come esame di completamento (dopo la mammografia o la visita senologica) se 
ritenuta opportuna. 

Ecografia mammella 

IN PRESENZA DI SINTOMI SOPRA  I 40 ANNI 

priorità B 

Donna –Trauma (ematoma,contusione diffusa)

Donna –Mastite

Donna –Malattia di Mondor

Donna –Trauma minore

Donna –Controllo protesi

Donna –Paziente disabile

priorità D
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Pz di 79 anni

1° caso

La mammografia dà esito negativo,ma  si consiglia effettuazione di ecografia  



L’ecografia viene effettuata  c/o altro centro privato.
Viene visualizzata una distorsione a dx  e si chiede autopalpazione e consulenza 
oncologica 

La paziente si reca all’Ospedale di Vaio per una visita senologica.
Il chirurgo ,preso atto del risultato dell’ecografia,la invia al Centro Senologico per
microbiopsia







Paziente del ‘96 con rilievo clinico2° caso



• 35 anni

• Nodulo palpabile a sinistra.

• Nullipara

• Familiarità negativa

3° caso



Settembre 2018

All'esame obiettivo :  

nodulo liscio e mobile di consistenza teso-elastica in sede supero-esterna sinistra

All’ecografia   :

nodulo ipoecogeno  nella  sede del rilievo clinico polilobato del diametro di 3 cm meritevole di 
approfondimento diagnostico con microbiopsia ecoguidata.

Al cavo ascellare di sinistra si apprezzano alcuni linfonodi ingranditi di aspetto reattivo.



Ottobre 2018

Il medico di famiglia sconsiglia approfondimento microbioptico e 

indirizza la paziente a exeresi chirurgica 

Diagnosi : CDI G3.

Profilo immunoistochimico: negatività immunoistochimica per recettore 

per estrogeni e progesterone. 

Immunoreattività di membrana per HER-2: NEGATIVA. 

Indice di proliferazione con Ki67: 90%.

TRIPLO NEGATIVO



Esame eseguito solo a destra dovuto a recente intervento di biopsia chirurgica a 
sinistra (CDI G3). 

In sede paracentrale supero-interna dx si apprezza opacità di aspetto nodulare a 
contorni perlopiù regolari di circa 15 mm di diametro. 

Non microcalcificazioni né alterazioni cutanee di natura eteroplastica.

Il completamento ecografico in quella sede ha evidenziato la presenza di lesione 
nodulare ipoecogena, disomogenea a contorni irregolari di circa 15 mm di diametro 

sulla quale è stata eseguita microbiopsia ecoguidata.

Non adenopatie in cavo ascellare bilateralmente.



carcinoma duttale infiltrante G3

Profilo immunoistochimico: negatività per recettore per  estrogeni e

progesterone. 

Immunoreattività di membrana per HER-2: ++. 

Indice di proliferazione con Ki67: 60%.

Indagine FISH negativa.

TRIPLO NEGATIVO.

Tru-Cut

La microbiopsia, ha documentato :



INDAGINE GENETICA: 

BRCA1  MUTATA



RM PRE-CHEMIO



RM: 1° CONTROLLO 
DOPO CT 

NEOADIUVANTE



• 41 anni

• Nullipara

• Nodulo palpabile a sinistra.

• MG + ECO eseguiti presso altro centro: 

• nodulo ipoecogeno disomogeneo di circa 3 cm in sede 

paracentrale-inferiore a sinistra su cui veniva eseguito 

agoaspirato ecoguidato con diagnosi di C5. 

• Si consiglia intervento chirurgico.

ANAMNESI



Rivalutazione ecografica del cavo ascellare di sinistra che documenta 

alcuni linfonodi ad ecostruttura sovvertita.

Si procede pertanto ad approfondimento diagnostico con microbiopsia 

ecoguidata tramite Tru-Cut sul nodulo a sinistra per tipizzazione e con 

agoaspirato ecoguidato su uno dei linfonodi al cavo ascellare 

omolaterale.



Tru-Cut e Agoaspirato

La microbiopsia eseguita in sede paracentrale-inferiore a sinistra sul 
nodulo del diametro di circa 3 cm, ha documentato: 

carcinoma duttale infiltrante G3 (categoria diagnostica B5). 

Positività immunoistochimica per: ER-ICA (80%) e PGR-ICA (80%). 
Iperespressione di CERB-B2 (+++). 

Indice di proliferazione con Ki67: 60%. 

L'agoaspirato eseguito sotto guida ecografica sul linfonodo ad 
ecostruttura sovvertita al cavo ascellare di sinistra, ha documentato: 

presenza di cellule neoplastiche. 



Decisione terapeutica dopo discussione 

multidisciplinare con valutazione oncologica:

Chemioterapia neoadiuvante anti-Her2



RM DIAGNOSTICA



RM: 1° CONTROLLO 
DOPO CT 

NEOADIUVANTE



RM: CONTROLLO 
FINALE DOPO CT 
NEOADIUVANTE






