
                                                                                        
FOGLIO INFORMATIVO 

 
MAMMOGRAFIA 

Codif: GRX – FI 07 

 Pagina  1 di 2 

Data emis.  29.12.2017 

 

 

        Presidio Ospedaliero 
                  Gardone Val Trompia 
 
 
 
                     S.S.V.D. RADIOLOGIA 
     Responsabile Dr.ssa Maria Rosa Cristinelli 

 
 

SINTESI INFORMATIVA ALL’ESECUZIONE DELLA MAMMOGRAFI A 
 
CHE COS’E’? 
E’ un’indagine che utilizza radiazioni ionizzanti (raggi x), a basso dosaggio, per la diagnosi 
della patologia mammaria.  
Poiché si tratta di un esame che espone a radiazioni ionizzanti se ne deve evitare l’utilizzo in 
assenza di un’indicazione clinica specifica; nelle donne in età fertile si deve escludere una 
gravidanza in corso.  
 
 
A COSA SERVE? 
E’ l’indagine di riferimento, nelle donne sopra i 40 anni, per la diagnosi precoce del cancro 
della mammella, anche di piccole dimensioni, non palpabile (asintomatico).  
Per le donne in fascia d’età 50-69 anni è previsto lo screening gestito dalla regione 
Lombardia, con una mammografia con cadenza biennale. 
 
 
COME SI EFFETTUA? 
L’esame viene eseguito da un Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) 
adeguatamente formato; comporta in una lenta e progressiva compressione del seno, 
talvolta fastidiosa e raramente doloroso.  
Si acquisiscono, generalmente, due radiografie con proiezioni differenti per ciascuna 
mammella.  
 
 
COSA PUO’ SUCCEDERE – EVENTUALI COMPLICANZE?  
Non esistono complicanze correlate all’esecuzione dell’esame. In caso di protesi esiste il 
rischio di rottura, solitamente dovuto più allo stato compromesso delle protesi che alla 
compressione esercitata per la mammografia.  
 
 
PREPARAZIONE NECESSARIA-RACCOMANDAZIONI  
L’indagine non richiede alcuna preparazione e viene eseguita anche in presenza di protesi 
mammarie estetiche, con opportuni accorgimenti; pertanto occorre informare di ciò il TSRM 
che esegue l’esame.  
Occorre evitare di spalmarsi creme o borotalco il giorno dell’esame perché potrebbero creare 
artefatti sulle immagini.  
Si raccomanda di portare sempre le mammografie ed eventuali altri esami senologici 
precedentemente eseguiti.  
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La prima mammografia è indicata intorno ai 40 anni (eventualmente prima in caso 
d’indicazione clinica), successivamente va ripetuta con periodicità suggerita dal Medico 
Radiologo.  
 
 
 
L’ecografia viene frequentemente utilizzata a completamento dell’indagine mammografica, a 
discrezione del Medico Radiologo. 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        EMESSO DA                                                                           APPROVATO DA                           
          RQL  Dott.ssa Monica Cadei                                                 SSVD  Radiologia 
                                                                                                           Responsabile Dott.ssa Maria Rosa Cristinelli 

 
 


