
CASA DI CURA VILLA SERENA
10045 Piossasco (TO) - Via Magenta, 45

Tel.: 011.9039888 -  011.9039622 (prenotazioni) 
www.villaserenapiossasco.it

MAMMOGRAFIA DIGITALE 3D TOMOSINTESI

PRODOTTI E SERVIZI
PER LA SENOLOGIA



CASA DI CURA VILLA SERENA
10045 Piossasco (TO) - Via Magenta, 45

Tel.: 011.9039888 -  011.9039622 (prenotazioni) 
 www.villaserenapiossasco.it

La tomosintesi consente di analizzare la 
mammella a “strati” scomponendola in tante 
singole immagini, una per ogni strato, che 
poi, sovrapposte, ricostruiscono la fi gura 
della mammella nella sua completezza.

Rispetto alla tradizionale mammografi a che 
visualizza le immagini bidimensionalmente, 
la tomosintesi le visualizza tridimensional-
mente 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 specifi catamente e 
nel dettaglio “rendendo visibili” lesioni che 
nell’immagine d’insieme risulterebbero 
altrimenti mascherate.

L’esecuzione dell’esame è paragonabile ad 
una  mammografi a 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 mammografi co tecnolo-
gicamente avanzato ed effi cace.

Nel nostro centro, grazie ad un nuovo 
software, possiamo ora eseguire solo la 
tomosintesi 3D (invece che la mammografi a 
2D completata con la tomosintesi 3D come 
avveniva un tempo) e tramite una elabora-
zione dei dati ricavare la 2D (mammografi a 
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, ecografi a mammaria 
e mammografi a 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

MAMMOGRAFIA DIGITALE 3D
TOMOSINTESI

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

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 addirit-
tura 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 uffi ciali dei 
centri di screening.

La più accurata ed effi cace risposta 
dell’imaging mammografi co per 
la diagnosi precoce del tumore al seno.


