
INDICAZIONI 

di

CORRETTO

PERCORSO SENOLOGICO
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CRITERI DI ACCESSO DEFINITI DALLA RER

AI PERCORSI DI SCREENING E CLINICI

PRESTAZIONI DI RIFERIMENTO SONO:

-visita senologica

-esame clinico strumentale della mammella (visita ed ecografia)

-mammografia

-ecografia



CORRETTO PERCORSO DIAGNOSTICO

ETA’ 

PRESENZA O ASSENZA DI SINTOMI



PRESENZA DI SINTOMI

SOTTO  I 40  ANNI                       ESAME CLINICO-STRUMENTALE      

DOPO I 40 ANNI                          MAMMOGRAFIA



SINTOMI
Priorita’ U

-neoformazione

-retrazione cute

-retrazione  capezzolo

-secrezione ematica

-erosione capezzolo

-ulcerazione cute

-linfonodi ascellari meta

Priorita’B

-infiammazione

-secrezione siero-ematica

-cisti che si riforma post

agoaspirazione

-uomo neoformazione

-pz con rilievo eco dubbio

-



ECOGRAFIA  MAMMARIA

-eseguita dallo specialista come esame di completamento

-nelle donne asintomatiche non e’ appropriata come 
indagine iniziale

-puo’ essere richiesta in una di queste condizioni

-Priorità B

-trauma ( ematoma)

-mastite

.malattia di Mondor

Priorita’ D

-trauma minore

-controllo protesi

-paziente disabile



ASSENZA DI SINTOMI

<  40 ANNI VISITA SENOLOGICA (priorità D)

40-44 ANNI e > 75 ANNI               MAMMOGRAFIA (priorità D o P)

45-74    ANNI MAMMOGRAFIA DI SCREENING                        

gratuita chiamata attiva



MAMMOGRAFIA        

MAMMOGRAFIA CLINICA

-40-45 anni e > 75 anni       

-Sintomatiche

-Follow-up per ca

-Controlli chemioterapia

-Pz con rischio eredo-

fam

MAMMOGRAFIA SCREENING

-45-74 anni asintomatiche



ESAMI EFFETTUATI DURANTE 
L’APPROFONDIMENTO

• VISITA
• PROIEZIONI RX AGGIUNTIVE - INGRANDIMENTI
• TOMOSINTESI
• ECOGRAFIA
• AGOASPIRATO 
• CITOLOGIA SU SECRETO
• AGOBIOPSIA 
• RMN
• VISITA CHIRURGICA , ONCOLOGICA



TOMOSINTESI

Metodica complementare alla mammografia in cui si

ottengono immagini della mammella con diverse

angolazioni fornendo una serie di strati che

permettono di studiare la mammella anche nella

terza dimensione, «la profondità». Possono così

evidenziarsi lesioni che altrimenti sarebbero

mascherate dalla sovrapposizione del tessuto

ghiandolare normale.



 Per definire aree dubbie o sospette alla
mammografia: distingue lesioni a contenuto
liquido da lesioni solide, definisce i contorni e le
dimensioni

 Donne sintomatiche con mammografia negativa

 Per studiare il cavo ascellare

 Per eseguire esami cito/microistologici

 Sulle cicatrici operatorie 

ECOGRAFIA



Metodica di I istanza noduli <1,5 cm.
AGOASPIRATO ECOGUIDATO

ESAME CITOLOGICO

Prelievo con ago sottile
Aghi 20-21G

- C1 INADEGUATO
- C2 NEGATIVO/BENIGNO
- C3 DUBBIO
- C4 SOSPETTO
- C5 POSITIVO/MALIGNO



VALUTAZIONE MICROISTOLOGICA

Agobiopsia ecoguidata con ago semiautomatico a 
scatto tranciante (13-14G)

In caso di dubbio all'esame citologico o per lesioni 
di diametro superiori a 1,5 cm o inf. 1,5 cm con 

linfonodo positivo



Mammotone ecoguidato 
con ago 12G

Mammotone stereotassico 
con aghi 8-10G 

VALUTAZIONE MICROISTOLOGICA
Per lesioni di diametro inferiori a 10 mm

Microcalcificazioni o immagini non visibili all'esame ecografico



VALUTAZIONE MICROISTOLOGICA

Prelievi multipli

 B1: INADEGUATO
 B2: NEGATIVO/BENIGNO
 B3: DUBBIO
 B4: SOSPETTO
 B5: POSITIVO/MALIGNO



PRELIEVO

-DIAGNOSTICO

-PROGNOSTICO-PREDITTIVO

Necessario per  conoscere la biologia del tumore

Utile per attuare un piano terapeutico piu’ efficace ed appropriato

Informazioni :

-recettori per estrogeni e/o progesterone

-Ki 67

-Her/2



INDIRIZZO TERAPEUTICO

LUMINAL (estrogeni+,progesterone+)           CHIRURGIA-RT-ET

TRIPLI NEGATIVI (ormoni,her2)

HER 2 +++                                                  NEOADIUVANTE



RMN MAMMARIA

INDICAZIONI:

-Stadiazione preoperatoria

- CUP sindrome

- Studio cicatrici chirurgiche

- Studio protesi

- Valutazione risposta alla terapia 

oncologica

- Donne ad alto rischio



ROLL (radioguided occult lesion
localization)  

La metodica prevede l’introduzione tramite ago con guida

ecografica o stereotassica, di una soluzione di

macroaggregati di albumina umana coniugata con 99m-Tc,

nella sede della lesione non palpabile.

Il tracciante radioattivo viene rilevato dal chirurgo in sala

operatoria tramite una sonda.

Si otterrà cosi una precisa localizzazione della lesione ed

un’asportazione mirata , conservando l’integrita’ della

mammella



APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO

NEGATIVO (C2, B2) POSITIVO (C5, B5, B3)

DISCUSSIONE MULTIDISCIPLINARE 

(90% casi)

CHIRURGIA            TERAPIA                               

NEOADIUVANTE

CHIRURGIA



DISCUSSIONE MULTIDISCIPLINARE

-Dimensioni

-Estensione della malattia

-Parametri biologici

-Localizzazioni secondarie (ascellari, a distanza)

CHIRURGIA                                                 TERAPIA NEOADIUVANTE

RADIOTERAPIA

TERAPIA ONCOLOGICA                                         CHIRURGIA



PUNTO D’ ACCOGLIENZA

UNICO

Il progetto di integrazione centro senologico e centro
screening prevede un PDA unico.

Rappresenterà un punto di valutazione 
dell’appropriatezza delle prescrizione dei MMG che 
degli specialisti fornendo ai prescrittori il necessario 
counceling
.
Sara’ a loro disposizione un numero telefonico ed una 
mail per contattare i medici del centro per ricevere le 
informazioni  utili per attuare il percorso piu’ idoneo.

Di fronte a prescrizione inappropriate d’altra parte i 
medici del centro, a seconda della condizione clinica, 
potranno contattare telefonicamente o via mail il 
prescrittore motivando le condizioni che hanno reso 
inappropriata la richiesta, senza rinvii delle pazienti, e 
riformulare la prescrizione con i criteri previsti dalla 
regione.



CONCLUSIONI

-Un corretto percorso diagnostico garantisce alle

donne un adeguato ed efficace percorso terapeutico.

-Contribuisce ad evitare inutili ripetizioni di esami,

allungamento dei tempi diagnostici, dispersioni in

percorsi non idonei.

-Inserisce la paziente in un percorso multidisciplinare

che consente la presa in carico complessiva ed attiva  

della donna e il suo accompagnamento in ogni fase 

del percorso,dalla prevenzione, alla diagnosi, al

trattamento e al follow-up.



GRAZIE
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