Grazie alla gamma di analisi
che il Centro AMES può effettuare, i risultati ottenuti saranno estremamente precisi ed
affidabili, in modo da scongiurare falsi positivi che potrebbero sottoporre le pazienti ad
eventuali e fastidiosi esami
invasivi oltre che ad inutili
stress.
Nell’ambito della prevenzione
del tumore della mammella e
dell’ovaio rientrano anche i
test dei geni BRCA 1 e BRCA 2,
coinvolti nella predisposizione
ereditaria a tali neoplasie.
Una loro mutazione, aumenta
il rischio per una donna di sviluppare una neoplasia al seno
o all’ovaio.
Una diagnosi tempestiva è
importante, per diagnosticare
precocemente il tumore,
quando le possibilità di effettuare una terapia efficace alla
sua regressione, aumentano
notevolmente. Da qui l’importanza di sottoporsi a screening precoci quali la mammografia ed i test genetici.
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LA MAMMOGRAFIA

UN ALLEATO

CONTRO
IL TUMORE AL SENO

L’esame risulta utile in quella fascia
di popolazione considerata a rischio.
In Italia la procedura prevede che
tutte le donne in età compresa tra i
50 e i 69 anni, anche in assenza di
sintomi, vengano sottoposte ad uno
screening, tramite mammografia,
ogni due anni. Attualmente si sta
sperimentando l’efficacia in una
fascia di età più ampia, quella compresa tra i 45 e i 74 anni (con una periodicità annuale nelle donne sotto ai
50 anni).

Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne,
circa un tumore maligno ogni tre
(30%) risulta essere un tumore mammario.
Nel 2016 il carcinoma mammario ha
rappresentato la prima causa di
morte per tumore nelle donne, con
12.600 decessi (fonte ISTAT).
Lo screening permette una diagnosi
precoce della malattia, che si traduce nella possibilità di adottare una
terapia tempestiva ed efficace, riducendo il tasso di mortalità.

Al di fuori dei limiti d’età indicati, la
mammografia potrebbe essere un
valido strumento per monitorare lo
stato di salute anche di donne di età
inferiore ai 45 anni.

Presso il Centro AMES, grazie a Giotto
Class 40000 2D e 3D, strumento tra
gli ultimi ritrovati della diagnostica, è
possibile effettuare uno screening
accurato per il tumore della mammella.
Questo strumento è in grado di effettuare diverse analisi che restituiscono informzioni a tutto tondo:
- Mammografia
- Tomosintesi
- Analisi combinate delle 2 tecniche
(COMBO)
-BIOPSIA con TOMOSINTESI o STEREOTASSICA con paziente in decubito laterale o up-right

