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SINTESI INFORMATIVA ALL’ESECUZIONE DELLA RISONANAZA  MAGNETICA DELLA 
MAMMELLA 
 
CHE COS’E’? 
La Risonanza Magnetica (RM) è una tecnica diagnostica che non utilizza radiazioni 
ionizzanti. La diagnostica mediante RM utilizza campi statici di induzione magnetica e onde 
elettromagnetiche a radiofrequenza (RF), simili alle onde radiotelevisive. 
 
A COSA SERVE? 
- studio di donne giovani ad elevato rischio genetico o familiare per carcinoma mammario 
con mammelle dense alla mammografia; 
- stadiazione locale pre-chirurgica in presenza di carcinoma mammario diagnosticato con 
tecniche tradizionali; 
- ricerca di carcinoma primitivo in presenza di metastasi di sospetta origine mammaria 
qualora siano negativi gli esami tradizionali; 
- monitoraggio delle lesioni mammarie trattate con chemioterapia neoadiuvante pre-
chirurgica; 
- follow-up della mammella sottoposta a chirurgia conservativa e/o radioterapia, qualora gli 
esami tradizionali impongano la diagnosi differenziale tra cicatrice e recidiva; 
- studio di donne con protesi mammaria con lo scopo di valutare lo stato della protesi e di 
studiare il parenchima mammario. 
- prelievo istologico sotto guida-RM per lesioni focali non visibili con le metodiche tradizionali 
(mammografia o ecografia). 
 
PREPARAZIONE NECESSARIA - RACCOMANDAZIONI 
Come per tutti gli esami con risonanza magnetica, prima di entrare in sala diagnostica, la 
paziente deve compilare l’adeguata “anamnesi metallica” per escludere controindicazioni 
generali. 
 
COME VIENE ESEGUITA? 
La risonanza magnetica della mammella è effettuata a Paziente prona prima e dopo 
somministrazione endovenosa di mezzo di contrasto para-magnetico (viene reperito un 
accesso venoso periferico). L'esame dura circa trenta minuti. 
 
Terminata la lettura di questa sintesi informativa e al termine del colloquio esplicativo 
con il medico le chiederemo di sottoscrivere il con senso o il dissenso all’esecuzione 
della procedura sull'apposito modulo aziendale 
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