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CHE COS’È? 

 

• La Mammografia è una radiografia della mammella. 

• E’ un esame fondamentale per la diagnosi precoce del tumore della mammella poiché permette 

di identificare lesioni di piccole dimensioni ed è un quindi un’arma importante per intervenire 

nelle fasi iniziali della malattia. 

• Negli ultimi anni si è passati dalla mammografia analogica su pellicola a quella digitale nel 

computer, con un processo simile a quello della fotografia. 

• È l’unico esame proponibile per la diagnosi precoce nelle donne asintomatiche; i programmi 

di screening eseguiti negli ultimi 30 anni, basati sulla sola mammografia, hanno ridotto la 

mortalità per tumore della mammella di circa il 30 % nella popolazione invitata e fino al 50% 

nelle donne che si sono sottoposte all’esame. 

• Non esistono limiti legati alla dimensione dell’organo: seni piccoli e mammella maschile 

possono essere sottoposti a mammografia senza problemi. In presenza di protesi additive si 

deve comunque eseguire la mammografia, anche se alcune aree della mammella possono non 

essere visibili. 

• Limiti della Mammografia sono l’utilizzo di raggi X, con conseguente rischio biologico, 

benché minimo, e lo studio di mammelle molto dense, ovvero con prevalente componente 

ghiandolare, che riduce la capacità di visualizzare le lesioni. Dai 40 anni il rischio biologico 

si avvicina a zero; alcuni studiosi hanno paragonato questo rischio a quello del fumo di 1 

sigaretta e 1/2 o a quello comportato dall’aria che si respira in due giorni in una grande città. 

• La sensibilità media della mammografia è dell’80%; questo significa che può non riconoscere 

le lesioni presenti nel 20 % dei casi, pertanto, 1 tumore maligno su 5 può non essere visto. 

Questo dipende dalla qualità della mammografia, dalla capacità del medico di interpretarla, 

dal tipo di mammella, dalla sede e dal tipo di tumore; ciò nonostante, la mammografia è 

l’unico esame in grado di identificare il tumore maligno in fase precoce, quando questo può 

essere rappresentato solo da microcalcificazioni. Quando il seno è molto denso, la sensibilità 

della mammografia è inferiore all’80 %; per riportare la sensibilità della valutazione a valori 

accettabili, viene completata con esami complementari, come l’ecografia, che ha una buona 

affidabilità nei seni densi ed è indispensabile nella valutazione di questo tipo di mammelle. 
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COME SI FA? 

 

• Per eseguire la mammografia la mammella viene compressa con un apposito piatto in 

plexiglas; la compressione, se effettuata progressivamente, con delicatezza, provoca per lo 

più un leggero fastidio. 

• Il dolore non corrisponde ad alcun danno e si risolve solitamente in pochi minuti. 

• La compressione è necessaria per ridurre lo spessore della mammella; ciò consente di avere 

immagini diagnostiche di buona qualità e di ridurre la dose di irradiazione. 

 
 

QUANDO SI FA? 

 

• La prevenzione secondaria con mammografia, che consiste nella diagnosi precoce, può 

cominciare a 40 anni se non ci sono casi di tumore della mammella nei parenti di primo grado. 

• Numerosi studi hanno dimostrato che nella fascia di età tra i 40 ed i 49 anni, la mammografia 

di prevenzione è efficace se eseguita ogni 12 massimo18 mesi. 

• Lo screening mammografico organizzato così come previsto dai LEA (livelli essenziali di 

assistenza) consta in un programma che prevede l’invito alle donne, di una prestabilita fascia 

di età (es. 50 – 74 anni), a sottoporsi a mammografia gratuitamente, ogni 2 anni.. 

• La mammografia clinica invece non prevede fasce d’età, si può fare a partire dai 35/40 anni, 

è volontaria, si basa, oltre che sulla mammografia, sulla valutazione clinica. 

• Non è stata dimostrata la possibilità di ridurre la mortalità per tumore della mammella con 

nessun’altra tecnica; pertanto, a tutt’oggi la mammografia non è sostituibile con altri esami. 

 
 

È UN ESAME CHE POSSONO FARE TUTTI O HA CONTROINDICAZIONI? 

 

• La mammografia è un esame che non ha particolari controindicazioni. 

• Nelle donne sotto i 40-45 anni di età, a causa della densità della ghiandola mammaria, questa 

indagine può risultare poco leggibile; pertanto nelle donne più giovani viene consigliata 

l’ecografia. 

• Anche gli uomini possono sviluppare un carcinoma della mammella, ma data la rarità di questa 

condizione, ai maschi questo esame non è mai proposto come screening di popolazione. 

 
 

È MEGLIO CHE MI FACCIA ACCOMPAGNARE DA QUALCUNO O POSSO VENIRE DA 

SOLO? POTRÒ GUIDARE LA MACCHINA PER TORNARE A CASA? 

 

La mammografia non prevede anestesia né lascia conseguenze che richiedano l’aiuto di un’altra 

persona. 

 
 

L'ESAME È DOLOROSO O PROVOCA ALTRI TIPI DI DISAGIO? 

 

La mammografia normalmente non è un esame doloroso e pertanto si esegue senza anestesie o 

sedazioni. Alcune donne trovano dolorosa la compressione delle mammelle tra le due piastre 

dell’apparecchiatura per la mammografia, ma il disagio dura solo il breve tempo necessario per l'esame. 
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L'ESAME COMPORTA DEI RISCHI IMMEDIATI? 

 

No. 

 
 

L'ESAME COMPORTA DEI RISCHI A LUNGO TERMINE? 

 

Come per ogni altra indagine radiografica, l’esame espone a una piccola quantità di raggi X, giustificata 

dalla necessità di accertare o escludere un tumore al seno in situazioni sospette. Per questo l’intervallo 

di età e la periodicità con cui viene effettuato lo screening mammografico in donne senza segni o 

sintomi sono stabiliti in modo che i benefici associati alla possibile diagnosi precoce a livello di 

popolazione siano superiori ai possibili rischi legati alle radiazioni, o agli effetti indesiderati del 

trattamento di tumori poco aggressivi che non avrebbero influito sulla qualità o l’aspettativa di vita 

(sovra-diagnosi). 

 
 

QUANTO DURA? 

 

Il tempo di esecuzione di una mammografia è di 5-10 minuti. 

 
 

ALLA FINE, DEVO RESTARE IN OSSERVAZIONE? PER QUANTO? 

 

Terminato l'esame, si può tornare subito a casa. 

 
 

POSSO RIPRENDERE SUBITO LA MIA VITA NORMALE O DEVO AVERE 

PARTICOLARI ACCORTEZZE? 

 

Si può riprendere subito la normale vita di tutti i giorni. 
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COS’È LA TOMOSINTESI O MAMMOGRAFIA 3D ? 

 

È un sistema applicato al mammografo digitale, che esamina la mammella in 3D, consentendo di 

visualizzare singole sezioni sottili, aumentando la sensibilità e la specificità dell’esame in casi 

definiti, che stabilisce il Medico Radiologo dopo aver esaminato la mammografia. Comporta una 

irradiazione della mammella un poco superiore alla semplice mammografia, anche se nei limiti 

previsti dalle norme internazionali. 

La mammografia 3D o Tomosintesi è un esame diagnostico di ultima generazione, simile alla 

mammografia, in grado di catturare più immagini del seno da diverse angolazioni, al contrario della 

mammografia   2D   che   consente   di   acquisire   una   sola   immagine    per   ogni   proiezione. 

Le immagini ottenute grazie a questa tecnologia vengono poi rielaborate da un software fino 

a ottenere una ricostruzione “a strati” e ad alta risoluzione dell’intera mammella. Grazie alla 

mammografia 3D il medico radiologo ha la possibilità di esaminare gli strati del tessuto mammario 

uno strato alla volta e di rilevare in maniera più accurata la presenza di lesioni e valutarne le 

caratteristiche. Possiamo paragonare le immagini ottenute dalla mammografia 3D alle pagine di un 

libro, che il radiologo può sfogliare una alla volta fino a ricostruire l’intera trama del tessuto 

mammario. 

 
 

VANTAGGI DELLA MAMMOGRAFIA 3D (TOMOSINTESI) 

 

I vantaggi offerti dalla mammografia 3D sono: 

 

• un aumento consistente della percentuale di individuazione del tumore mammario e in uno 

stadio più precoce 

• una riduzione significativa dei richiami dovuti a falsi positivi 

• una miglior visualizzazione delle piccole lesioni nei tessuti mammari densi, che all’esame 

tradizionale sfuggirebbero 

• il superamento del limite della sovrapposizione dei tessuti delle immagini mammografiche 

tradizionali 

 
 

Che differenze sussistono con la mammografia 2D? 

 

Le mammografie 2D possono nascondere alcuni tumori, specie se molto piccoli, a causa della 

sovrapposizione delle immagini del tessuto mammario che si verifica con l’esame. Con la 

mammografia 3D questo non accade perché vengono acquisite più immagini del seno, circa 9 per 

ogni proiezione, che saranno poi ricostruite in numero variabile a seconda dello spessore e del volume 

della mammella. Ciò rende possibile esaminare il tessuto mammario uno strato alla volta, cosa che 

invece non è possibile con la mammografia 2D. 
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MAMMOGRAFIA 3D (TOMOSINTESI) 

 

in dotazione al Centro Sanitario San Giovanni di Brescia 



Come viene eseguita la mammografia 3D? 

 

L’esame viene eseguito come una normale mammografia, con un minimo aumento del tempo di 

acquisizione delle immagini di circa 9 secondi. L’ apparecchiatura di ultima generazione, in dotazione 

al Centro Sanitario San Giovanni di Brescia, consente una riduzione della dose di radiazioni, analoga 

alla mammografia 2D, e una minore compressione della mammella, quindi meno fastidio per la 

paziente. 

 
 

A chi è consigliata la mammografia 3D? 

 

La mammografia 3D è consigliata in particolare a tutte le pazienti con seno denso, molto ghiandolare. 

L’esame è inoltre inserito all’interno di un percorso completo ad alta tecnologia per la prevenzione 

del tumore al seno dedicato a tutte le donne sopra i 40 anni. Il percorso è attivo presso Centro Sanitario 

San Giovanni di Brescia. 

 
 

L’esame richiede una preparazione specifica? 

 

Non è richiesta alcuna preparazione specifica per eseguire l’esame. È comunque consigliabile, come 

in mammografia tradizionale, evitare l’uso di talco, deodoranti talcati o creme sul cavo ascellare e 

sulla mammella prima dell’esecuzione dell’esame. È richiesto inoltre alle pazienti che sospettino una 

gravidanza o che sono in allattamento di informare il medico prima di iniziare l’esame. 

 
 

Quanto conta la diagnosi precoce nel trattamento del tumore al seno? 

 

La diagnosi precoce è fondamentale per aumentare le chances terapeutiche della paziente e migliorare 

il decorso della patologia. Grazie alla diagnosi precoce è possibile rilevare un tumore al seno quando 

misura ancora meno di 1 cm e questo permette di intervenire sulla lesione in maniera ottimale. 
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IL CENTRO SANITARIO SAN GIOVANNI DI BRESCIA È DOTATO DI UN 

MAMMOGRAFO HOLOGIC SELENIA DIMENSIONS DI ULTIMA GENERAZIONE 

CHE PERMETTE DI ESEGUIRE MAMMOGRAFIE 3D CON TOMOSINTESI 



 

 

2021 Mammography Imaging Awards 

• Best Customer Satisfaction: Hologic, Inc. 

• Best System Performance: Hologic, Inc. 

• Best Service: Hologic, Inc. 

Il mammografo in dotazione al Centro Sanitario San Giovanni è stato fabbricato nel 2020 
 

 

 

 

 
Hologic ha vinto il Mammography Imaging Award 2021 
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https://imvinfo.com/press-room/imv-announces-the-2021-imv-servicetrak-mammography-imaging-awards/


CASE-HISTORY DOVE LA DIAGNOSI PRECOCE CON MAMMOGRAFIA 3D È STATA 

DETERMINANTE 
 
 

 

Lo stesso seno analizzato con mammografia 2D (sinistra) e mammografia 3D (destra). 

Evidenziato in rosso la diagnosi di nodulo maligno 

 

Paziente di 50 anni, asintomatica, con un nodulo al seno di 7mm non rilevabile alla palpazione. È 

stato possibile accorgersi della lesione grazie al controllo annuale di prevenzione, durante il quale è 

stata eseguita la mammografia 3D. Dal confronto delle immagini ottenute dalla mammografia 2D e 

3D si nota che il nodulo è visibile solo con la Tomosintesi. Grazie alla diagnosi precoce per la donna 

è stato possibile asportare subito chirurgicamente la lesione e garantire pertanto una migliore 

prognosi. 
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https://www.gvmnet.it/press-news/news-dalle-strutture/mammografia-3d-vantaggi-tecnici-e-diagnostici#%3A~%3Atext%3DLa%20mammografia%203D%20o%20Tomosintesi%2Csola%20immagine%20per%20ogni%20proiezione
https://www.gvmnet.it/press-news/news-dalle-strutture/mammografia-3d-vantaggi-tecnici-e-diagnostici#%3A~%3Atext%3DLa%20mammografia%203D%20o%20Tomosintesi%2Csola%20immagine%20per%20ogni%20proiezione


MAMMOGRAFIA TRADIZIONALE 2D VS TOMOSINTESI 3D 

 

The Breast Center (U.S.A.) 

 

 
 

Carlsbad Imaging & Imperial Radiology 
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https://www.mana.md/clinics/the-breast-center/
https://carlsbadimaging.com/3d-mammography/


Digital mammography and tomosynthesis for breast cancer diagnosis 
 

 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI 

 

1. I numeri del cancro in Italia 2021 
 

2. Mammografi: stato dell’arte nei contesti regionali (AGENAS 2021) 
 

3. Tecnica di Imaging tridimensionale (Digital Breast Tomosynthesis) per la diagnosi del tumore 

alla mammella 
 

 

Le informazioni di questo Dossier sono in continuo aggiornamento e non sostituiscono il parere del medico. 

Direzione Sanitaria, Centro Sanitario San Giovanni, Brescia 

(ultimo aggiornamento 10.11.2022) 
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https://www.researchgate.net/publication/236041087_Digital_mammography_and_tomosynthesis_for_breast_cancer_diagnosis
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5681_0_file.pdf
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/In%20primo%20piano/ONCOLOGIA/Aggiornamento_-_Rapporto_mammografi.pdf
https://jahc.eu/jahc1908-007/#%3A~%3Atext%3DLa%20procedura%20per%20la%20tomosintesi%2Cdel%20tubo%20a%20diverse%20angolazioni
https://jahc.eu/jahc1908-007/#%3A~%3Atext%3DLa%20procedura%20per%20la%20tomosintesi%2Cdel%20tubo%20a%20diverse%20angolazioni


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Migliore diagnosi. 
Clinicamente superiore. Bassa dose1-13  . 

 

 

Selenia® Dimensions® 3D Mammography™ 



Immagine 2D Slice 3D 36 40 43 46 

 
 
 
 
 

Semplicemente una migliore 

mammografia1, 5-9

 

 

 

La Tomosintesi eseguita con i mammografi Hologic aiuta a individuare i tumori invasivi per una 

diagnosi precoce1,5-9   e a ridurre il numero di richiami non necessari1,7. Semplicemente, e' una 

mammografia piu' accurata1,5. 
 

Ci stiamo spingendo sempre piu' avanti con progressi scientifici pensati per offrire 

quanto di piu' innovativo esiste oggi nel campo della mammografia e della diagnosi 

precoce, tutto in un unico sistema performante e flessibile: 
 

• 
Il software C-View™ e' l'unico clinicamente validato che consente di avere una 

immagine 2D ricostruita senza erogazione della dose10-13. 

• 
Il software I-View permette di acquisire immagini in Dual Energy con mezzo di 
contrasto (CE2D) per una diagnosi accurata dei tumori mammari. 

• 
L'innovativa stazione di acquisizione semplifica l'attivita' del tecnico e migliora le 

procedure di lavoro. 

• 
Il sistema bioptico della mammella Affirm™ consente procedure stereotassiche 2D e 3D 

piu' facili e veloci. 

 
Selenia Dimensions, con il suo esame 3D, e' all'avanguardia nel prendersi cura delle pazienti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnosi precoce di tumori invasivi con l'esame 3D Hologic1. Le slice di Tomosintesi rivelano un'area di distorsione 

architetturale, la cui natura tumorale sara' confermata dall'esame istologico, non visibile con la mammografia 2D. 

 
 

 

2 



40% 

 
 
 
 
 
 

 

Un mammografo 
diverso da qualsiasi altro 

 
 
 

Il Selenia Dimensions e' un mammografo versatile progettato per offrire una tecnica di 

Tomosintesi rivoluzionaria. Si e' osservato che la Tomosintesi Hologic in combinazione 

con la mammografia 2D riduce considerevolmente il numero dei falsi positivi1,7, 

migliorando l'efficienza e riducendo i costi di gestione14-15. 

 
 

Prestazioni e design comprovati. 

• 
Il tubo radiogeno compie senza interruzioni un arco di 15 gradi sopra la mammella per acquisire 

una serie di proiezioni a basso dosaggio da piu' angolazioni. 

• 
Grazie ad algoritmi dedicati, le proiezioni sono ricostruite nell'immagine 3D della mammella. 

• 
Con il software C-View™, il mammografo genera l'immagine 2D dai dati della Tomosintesi. 

Entrambe le modalita' Hologic, Tomosintesi con mammografia convenzionale da un lato 

e Tomosintesi con immagini 2D ricostruite dall'altro, offrono prestazioni clinicamente comprovate 

e superiori alla sola mammografia 2D1-4,10-13. 

Con la scansione di Tomosintesi piu' veloce sul mercato (appena 3,7 secondi), 

Hologic riduce il rischio di artefatti da movimento, garantendo il miglior comfort per la paziente. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Perché l'esame mammografico 3D Hologic? 

• Diagnosi precoce. 

La Tomosintesi unita alla mammografia convenzionale è 

l'unica in grado di individuare il 41% in più dei tumori invasivi 

rispetto alla sola mammografia 2D1
. 

• Maggiore accuratezza. 

Aumenta il valore predittivo positivo (PPV)* sia per i 

richiami (49%) sia per la biopsia (21%) rispetto alla 

sola mammografia 2D1
. 

• Efficienza clinica. 

Riduce gli ulteriori approfondimenti dovuti a falsi positivi 

anche del 40%1,7, con risparmio di tempo e diminuzione 

dei costi14,15
. 

41% 
Aumento 

nell'individuazione di 
tumori invasivi1. 

 
Riduzione dei richiami1,7 

fino al 

 
 

 
Esami mammografici 3D Hologic disponibili sul sistema Selenia Dimensions. 
* Il PPV per i richiami misura la proporzione di donne richiamate per approfondimenti che risultano realmente affette da tumore della mammella. 
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Clinicamente superiore 



 

Imaging avanzato 
 

 

Esami 3D 
all'avanguardia, 

si vede di piu', 
si vede prima 
Prestazioni cliniche avanzate 
in soli 3,7 secondi. 

 

 
Il software C-ViewTM genera immagini 2D 

(sintetiche)grazie ai dati della Tomosintesi, 

senza esposizioni 2D aggiuntive. 

Solo con i mammografi Hologic, e' stato 

clinicamente validato che e' possibile eseguire 

esami mammografici 3D con una riduzione 

della dose del 50% in modalita' TomoHD*10-13. 

La capacita' di dettaglio e la nitidezza delle 

immagini 2D C-View consentono una 

valutazione diagnostica accurata, evitando 

successivi approfondimenti, grazie agli 

esclusivi algoritmi di elaborazione. 

 

Le immagini sono disponibili 

nelle seguenti modalita': 

•Modalita' Combo: 2D + 3D 

•Modalita' TomoHD: 3D + Immagine 2D C-View 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Immagine 2D Immagine 2D C-View 
 
 

“Le distorsioni architetturali e le 
spicule sono spesso più evidenti 
nell'immagine 2D C-View rispetto 
all'immagine 2D tradizionale” 

 

Dott.ssa Linda Greer 

Direttrice del reparto di Radiologia, HonorHealth 
 
 
 
 

 
*Confrontata con la modalita' 

Combo 
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Strumenti diagnostici veloci 
per un'analisi completa 
1) Software I-View per acquisizione di immagini in Dual Energy con mezzo di contrasto 

Il software Hologic I-View permette di creare immagini con eccezionali dettagli clinici ed elevata 

sensibilita' diagnostica. 

Solo con l'esclusivo software I-View e' possibile la co-registrazione tra l'immagine Dual Energy (CE2D) e 

la Tomosintesi. 

 
Sono due le modalita' che offrono un flusso di lavoro piu' rapido e un migliore comfort della paziente: 

•Modalita' CE2D: Immagini in Dual Energy con mezzo di contrasto 

•Modalita' Combo CE2D: Immagini in Dual Energy con mezzo di contrasto + Tomosintesi 

 
 
 

 
Le immagini in Dual Energy in 

combinazione con la Tomosintesi 

riducono il numero di falsi positivi e 

permettono di identificare eventuali 

foci aggiuntivi 

 

 
 
 

Immagine 2D Immagine I-View CE2D 

che mostra singoli foci 
Slice di Tomosintesi che 
mostra la morfologia del 
tumore 

 

  
 

2) CAD ImageChecker® 

Questo strumento consente 

di identificare regioni di interesse su immagini 2D 

tradizionali e anche sulle 2D C-View, in modo 

da diminuire le letture di falsi negativi. 

Con l'acquisizione di R2 Technology Inc., 

Hologic e' stata la prima a utilizzare questa 

tecnologia e vanta il piu' vasto database di dati 

clinici al mondo. 

3) Software di analisi della densita' mammaria 2D e 3D 

Quantra™ 

Questo esclusivo strumento di valutazione della 

densita' volumetrica della mammella in 2D e 3D 

permette ai radiologi di monitorare i cambiamenti di 

densita' del seno nel tempo. 

In questo modo si favorisce l'identificazione di 

potenziali tumori allo stadio iniziale. 

Il software QuantraTM fornisce informazioni accurate 

e riproducibili per soddisfare i requisiti normativi di 

refertazione. 
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Flusso di lavoro semplificato 



Dall' esame 
mammografico 

Il SID del Selenia 

Dimensions pari a 

70 cm e' il piu' 

grande del settore. 

Offre un ampio 

spazio di lavoro per 

le procedure di 

intervento. 

E' possibile 

esaminare pazienti 

con mammelle di 

qualsiasi 

dimensione con 

ogni tipo di ago. 

 
 
 
 

3D alla biopsia 

 
La Tomosintesi permette di caratterizzare rapidamente 

tumori invasivi di piccole dimensioni, visibili solo in 3D. 

Pertanto Hologic ha introdotto il sistema di guida per la 

biopsia della mammella AffirmTM  per l'esecuzione di 

procedure sotto guida 2D  e  in  Tomosintesi  3D. 

L'AffirmTM   e' leggero, maneggevole ed ergonomico . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'esame COMBO aiuta a ridurre il 

numero delle biopsie inutili1. 

 

Procedure bioptiche 

semplificate 

 
• Dalla mammografia alla 

biopsia in meno di un minuto. 

• La biopsia a guida 

Tomosintesi AffirmTM   consente 

una localizzazione piu' rapida 

delle lesioni, con maggiore 

accuratezza e minore 

esposizione ai raggi X*16,17. 
 

• La minore durata della 

procedura di biopsia a guida 

Tomosintesi AffirmTM 

aumenta il comfort per le 

pazienti. 

 

• La biopsia stereotassica o in 
Tomosintesi semplifica 

la localizzazione di lesioni difficili, 

come quelle ascellari o vicine alla 

parete toracica. 

 
*Confrontata con la biopsia 

stereotassica 

 

Individuazione del target 

su casi difficili. 

 
La biopsia a guida 

Tomosintesi AffirmTM 

consente   l'individuazione 

di aree che possono essere 

difficili o impossibili da 

localizzare in altre modalità 

di imaging. 

 
 
 
 
 

Procedure di biopsia in 

meno di 13 minuti*16,17
 

 

minuti 
 

 
Un angolo di 10 gradi sposta il 

dispositivo per biopsia fuori dal 

campo dei raggi X. 
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Tutto in uno 

13 



Scelte flessibili 

 
Insieme per il 
futuro della 
mammografia 

 

 

Le configurazioni del mammografo Selenia Dimensions sono 

state create per dare la flessibilita' e la versatilita' necessarie 

a realizzare una soluzione mammografica personalizzata per 

ogni singola Struttura. In questo modo si possono scegliere 

le opzioni necessarie per organizzare il flusso di lavoro e gli 

obiettivi della propria attivita'. 

• Hologic offre 2 configurazioni, entrambe disponibili nella 

versione per mammografia 2D, 3D e mobile, garantendo 

un'ergonomia intelligente, un'eccezionale efficienza e 

una straordinaria qualita' dell'immagine. 

• Con il Selenia Dimensions, la Tomosintesi e' entrata nello 

screening, nella clinica e nelle procedure interventistiche. 

• Il mammografo Selenia Dimensions e' un sistema 

modulare che puo' essere implementato in qualsiasi 

momento con le esclusive innovazioni Hologic: 

3D Affirm™, C-View™, ImageChecker® CAD, Quantra™ 

e I-View. 
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Selenia Dimensions 3000 

• Ideale per la Mammografia 2D 

• Sistema sempre attuale, 

con molti aggiornamenti, 

disponibili al variare delle 

vostre esigenze 

• Implementabile a 3D 

Selenia Dimensions 6000 

• Ideale per la Mammografia 3D 

• Sono disponibili 
opzioni aggiuntive per 
personalizzare la 
configurazione 

Selenia Dimensions 
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