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La più accurata ed efﬁcace risposta
dell’imaging mammograﬁco per
la diagnosi precoce del tumore al seno.

MAMMOGRAFIA DIGITALE 3D
TOMOSINTESI
Nell’Europa Occidentale circa una donna su dieci manifesta
clinicamente, nel corso della propria vita, un tumore
mammario.

La tomosintesi consente di analizzare la
mammella a “strati” scomponendola in tante
singole immagini, una per ogni strato, che
poi, sovrapposte, ricostruiscono la ﬁgura
della mammella nella sua completezza.
Rispetto alla tradizionale mammograﬁa che
visualizza le immagini bidimensionalmente,
la tomosintesi le visualizza tridimensionalmente evitando il rischio di sovrapposizioni
delle strutture anatomiche e consentendo
una maggiore accuratezza diagnostica.
Tale metodica risulta quindi particolarmente
adatta allo studio dei seni che possono così
essere analizzati più speciﬁcatamente e
nel dettaglio “rendendo visibili” lesioni che
nell’immagine d’insieme risulterebbero
altrimenti mascherate.
L’esecuzione dell’esame è paragonabile ad
una mammograﬁa digitale con il vantaggio
di risultare meno fastidiosa per la Paziente.
La tomosintesi è dunque oggi uno strumento
di indagine senologica imprescindibile per
un adeguato studio mammograﬁco tecnologicamente avanzato ed efﬁcace.

Il carcinoma della mammella rappresenta inoltre la prima
causa di morte per tumore nel sesso femminile; nelle donne
di età compresa tra i 35 ed i 55 anni esso costituisce addirittura la causa di morte più importante in assoluto, mentre in
quelle di età superiore ai 55 anni è la seconda causa dopo
le malattie cardiovascolari.
Questa apparecchiatura, unica nel suo genere, rappresenta l’ultima frontiere
nella diagnosi senologica ed un validissimo alleato nella prevenzione di
patologie tumorali purtroppo in costante aumento in base ai dati ufﬁciali dei
centri di screening.

Nel nostro centro, grazie ad un nuovo
software, possiamo ora eseguire solo la
tomosintesi 3D (invece che la mammograﬁa
2D completata con la tomosintesi 3D come
avveniva un tempo) e tramite una elaborazione dei dati ricavare la 2D (mammograﬁa
simil-tradizionale) con sensibile riduzione
di dose di radiazioni per la Paziente.

IL SERVIZIO
DI SENOLOGIA
ESAMI OFFERTI:
• MAMMOGRAFIA 3D
TOMOSINTESI
• ECOGRAFIA MAMMARIA
• VISITA SENOLOGICA
COMPLETA*

(visita, ecograﬁa mammaria
e mammograﬁa 3D)

*Servizio privato
con referto immediato

PER PRENOTAZIONI:
• telefonare allo 011.9039622
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 15
• inviare una mail
all’indirizzo di posta:
uap@villaserenapiossasco.it
Il giorno dell’appuntamento
si raccomanda di portare
in visione gli esami precedenti
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