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Risonanza Magnetica

metodica che non usa radiazioni 
ionizzanti bensi’ campi magnetici e 
onde radio per ottenere immagini 
del corpo umano

Caratteristiche :   

elevata risoluzione di contrasto
multiplanarieta’
assenza di radiazioni ionizzanti



La Risonanza Magnetica Mammaria (RMM) è
diventata negli ultimi anni strumento 
indispensabile nella pratica diagnostica 
senologica.

Recentemente, la tecnica, le indicazioni cliniche e la semeiotica RMM 

sono state definite e standardizzate dalle più importanti Società

Scientifiche Radiologiche ed Oncologiche (American College of Radiology, 

American Cancer Society, European Society of Breast Imaging).

Harms, J Magn Reson Imaging 1999

American College of Radiology, 2003

Saslow, CA Cancer J Clin 2007

Kuhl, Radiology 2007

Mann, Eur Radiol 2008

Sardanelli, Radiol Med 2008





La RMM è un’indagine diagnostica di 
SECONDO LIVELLO, integrativa alla 
Mammografia e all’Ecografia.

La sua capacità di identificare                            

neoplasie mammarie                                     

dipende dalla dimostrazione                                    

di neoangiogenesi associata                           

ai carcinomi invasivi.  

La sensibilita’ e’ riportata essere molto elevata 

(95-98% per le neoplasie invasive) 



Anomala architettura macroscopica e Anomala architettura macroscopica e 
microscopica dei capillari neoformatimicroscopica dei capillari neoformati

Ampie fenestrature endotelialiAmpie fenestrature endoteliali

Aumento della permeabilitAumento della permeabilitàà vascolarevascolare

Incremento della perfusione e delle Incremento della perfusione e delle 
diffusione extracapillarediffusione extracapillare



Carcinoma mammella

Angiogenesi  Volume/ densita’ vasi
Permeabilita’ endotelio
Comparto interstiziale

RM mammella

Mezzo di contrasto    
e.v. 

Intravascolare                       
Extracellulare
Interstiziale



Indicazioni alla RM mammaria

[  

Valutazione delle protesi

Bilancio di estensione 

Valutazione mammella operata 

Valutazione della risposta alla terapia

CUP sindrome

Screening in donne ad alto rischio



Diagnosi precoce

Definizione della terapia



Diagnosi precoce

Definizione della terapia



goodgood
IntermediateIntermediate
poorpoor

50%50%32%32%
18%18%

TM TM ““SCREEN DETECTEDSCREEN DETECTED””

TM TM ““CLINICALLY DETECTEDCLINICALLY DETECTED””

MammografiaMammografia

19%19%

3434

%%

47%47% goodgood

IntermediateIntermediate

poorpoor

LL’’unicounico strumentostrumento efficaceefficace per la per la diagnosidiagnosi precoceprecoce ee’’ la la mammografiamammografia



MAMMOGRAPHY : SENSITIVITYMAMMOGRAPHY : SENSITIVITY

BreastBreast Density (BIDensity (BI--RADS)RADS)

<25%   <25%   FattyFatty (cat. 1)(cat. 1) 98%98%

2525--50% 50% FibroglandularFibroglandular (cat. 2)(cat. 2) 83% 83% 

5050--75% 75% HeterogeneouslyHeterogeneously dense (cat. 3)dense (cat. 3) 64%64%

SensitivitySensitivity

>75%   >75%   ExtremelyExtremely dense (cat. 4)dense (cat. 4) 48%48%

SENSITIVITY OF MAMMOGRAPHY RELATED TO BREAST DENSITY

Kolb, Radiology 2002



sensibilita’

nei programmi di screening, riportata essere 
tra il 70 e 75%            (Lewin, RCNA 2004)

10% delle neoplasie palpabili sono occulte alla 
mammografia        (Baker, Cancer J Clin 1982;          
Bird, Radiology 1989)

specificita’

dal 25 al 40% delle lesioni “sospette” alla 
mammografia risultano maligne



• Precedente diagnosi bioptica di neoplasia
• Precedente diagnosi bioptica di lesione ad alto rischio
• Importante familiarita’ per neoplasia (mammella o ovaio)
• Precedente rx-terapia sul torace

• Anomalia genetica

• Densita’ mammaria







Trial Subjects Biopsy 
proven 
cancers 

Detected 
 

MRI          MX 

 cancers 
  

MX+US 

 

MRI-only 
detected 

False positive 
 

MRI        MX 

 

Kuhl et al. 

Bonn, 1999 (1996-1998) 

198 15 15 7 8 7 5 7 

Tilanus-Linthorst et al. 

Rotterdam, 2000 (1995-1998) 

109 3 3 0 0 3 6 [0] 

Warmer et al. 

Toronto, 2001 (1997-2000) 

196 7 6 3 4 2 13 1 

Podo, Sardanelli et al.  

ISS-Italy, 2004 (2000-2004) 

232 15 14 9 9 6 5 3 

Total 

         Incidence 

           Sensitivity   

PPV                               
 

 

735 

 

40 

5.4% 

38 

 

95.0% 

 

19 

 

47.5% 

21 

 

52.5% 

18 

 

45.0% 

32 

 

 

54.2% 

11 

 

 

63.3% 

 

PodoPodo, , SardanelliSardanelli et al. Unpublished data et al. Unpublished data 

High Genetic Risk of BC: Prospective Studies
(Italian ISS Trial, updating



Vantaggi:

molte neoplasie identificate con la RM sono
neoplasie invasive, di piccole dimensioni, con 
linfonodi negativi e, quando si usa la RM, ci
sono pochi carcinomi d’intervallo.

Svantaggi:

problema costi, falsi positivi, ansia…

Indispensabile competenza elevata!!!!





29/33 (88%)Menell et al., 200331
26/28 (92.85%)Zuiani et al., 200230
48/50 (96%)Viehweg et al., 200026
22/33 (67%)Westerhof et al., 199827
13/17 (76%)Boetes et al., 199725
10/13 (77%)Orel et al., 199722
14/20 (70%)Sittek et al., 199729
25/35 (72%)Fischer et al., 199628
14/17 (82%)Bone et al., 199619

56/58(97%) (3 cases of LCIS were
included)

Gilles et al., 199612
5/5 (100%)Soderstrom et al., 199624
2-3/5 (40%-60%)Fobben et al., 199520
7/8 (88%)Boetes et al., 199517
34/36 (94%)Gilles et al., 199523 
4/6 (67%)Orel et al., 199511
SensitivityStudy

TABLE 9.1 Sensitivities in the MRI Detection of DCIS

Menell J – Ductal carcinoma in situ. 
In: Morris EA, Liberman C – Breast MRI 
Diagnosis and intervention. Springer 
Verlag, 2005





Sensibilità di 

mammografia e RMM 

nell’identificazione di 

DCIS puri: 56% versus 56% versus 

92% (p<0.0001), 92% (p<0.0001), 

rispettivamente.

“The sensitivity of 

mammography decreased with

higher nuclear grade, whereas

that of MRI increased. The 

sensitivity of MRI did not

depend on presence or 

absence of necroses.”

DCIS: ACCURATEZZA DIAGNOSTICA  DELLA RM





Diagnosi precoce

Definizione della terapia

Bilancio di estensione prechirurgico e/o radioterapico

Risposta alla terapia neoadiuvante



Terapia chirurgica della neoplasia mammaria

Sopravvivenza dopo breast conserving surgery (BCS) associata 

a RT = mastectomia 1,2

1 Fisher B , N Engl J Med 2002                                      

2 Veronesi U, N Engl J Med 2002

La selezione di pazienti candidate a BCS si basa 

su un accurato bilancio di estensione.



Bilancio di estensione prechirurgico

6. Coinvolgimento di muscolo 

pettorale, parete toracica e 

cute

5. Bilateralità

4. Multicentricità (differente 

quadrante; > 5 cm)

3. Multifocalità (stesso 

quadrante; < 5 cm)

2. Associazione con estesa 

componente in situ (EIC)

1. Dimensioni della neoplasia

Intervento chirurgico 

unilaterale

Intervento chirurgico 

BILATERALE

CT neoadiuvante, o 

chirurgia 

demolitiva

BCS

VALUTAZIONE 

PREOPERATORIA

SCELTA TERAPEUTICA

BCS Mastectomia



Strumenti radiologici tradizionalmente 

utilizzati per bilancio di estensione: 

MAMMOGRAFIA

Limiti:

• DENSITA’ (età)

• Carcinoma 

Lobulare 

Infiltrante

I II III VI

Sensibilità MX in relazione a densità

mammaria

98% 83% 64% 48%

Kolb T, Radiology 2005

Cellule 

neoplastiche

Stroma

DISTORSIONE, O DISTORSIONE, O 

TENUE OPACITATENUE OPACITA’’



Strumenti radiologici tradizionalmente 

utilizzati per bilancio di estensione: 

ECOGRAFIA

Limiti:

• DCIS (o componente 

in situ associata a ca

infiltrante)

• Carcinoma 

Lobulare 

Infiltrante

Collagene Collagene 

IMMATUROIMMATURO

Minima                     Minima                     

reazione tissutale reazione tissutale 

DESMOPLASTICADESMOPLASTICA



Risonanza Magnetica mammaria: potenzialità nel 

bilancio di estensione preoperatorio

�Elevata sensibilità

�Performance diagnostica non 

influenzata da grado di densità

mammaria

� Elevata accuratezza per CLI

�Elevata accuratezza 

diagnostica per DCIS (in 

particolare componente non 

calcifica)

Peters N, Radiology 2008

Mann RM, Breast Cancer Res Treat 2008

Kuhl CK, Lancet 2007



1. DIMENSIONI DELLA NEOPLASIA

Numerosi Autori hanno 

dimostrato che la corrispondenza 

tra diametri patologici e quelli 

misurati alla RM è molto più

elevata che tra dimensioni 

patologiche e mammografiche o 

ecografiche.

=



Ca lobulare infiltrante

Mammografia: dimensioni 

mal definibili             

Ecografia:  25 mm                

RMM: 55 mm

1. DIMENSIONI DELLA NEOPLASIA



1. DIMENSIONI DELLA NEOPLASIA

“In spite of the high accuracy of MRI in assessing

tumor size, it is important to remember that not all

enhancement in the region of the tumor represents

malignancy; enhancement could represent fibrosis, 

atypia, or other benign findings.”

Merchant and coll.: 

SOVRASTIMA della RM in 84% dei casi.



2. PRESENZA DI ESTESA COMPONENTE IN 

SITU (EIC)

EIC: enhancement non-mass like, di intensità

generalmente inferiore alla adiacente componente 

infiltrante, con distribuzione duttale/lineare o regionale.

Componente 

infiltrante

EIC
VPP per EIC

Mammografia     14/50 (42%)

Ecografia             13/50 (34%)

RM                          32/50 (64%)RM                          32/50 (64%)

Van Goethem,                
EJR 2007



3 e 4. MULTIFOCALITA’ E MULTICENTRICITA’

Identificazione

Studi patologici hanno dimostrato l’esistenza di 

focolai neoplastici ipsilaterali, clinicamente e 

mammograficamente occulti, in 21-63% delle donne 

con neoplasia mammaria.

Lagios ND, Cancer 1977; Holland R, Cancer 1985; 
Rosen PP, Cancer 1975; Vaidya JS, Br J Cancer 1996

La RM si è dimostrata 

SUPERIORE alle altre 

metodiche (mammografia 

ed ecografia) nella 

identificazione di focolai di 

multicentricità e 

multifocalità.



3 e 4. MULTIFOCALITA’ E MULTICENTRICITA’

Identificazione

META-ANALISI di 19 STUDI

La RM identifica focolai aggiuntivi di multifocalità e/o 

multicentricità occulti all’imaging convenzionale 

(mammografia ed ecografia) nel 6-34% delle donne 

affette da neoplasia mammaria (media del 16%).



3 e 4. MULTIFOCALITA’ E MULTICENTRICITA’

Impatto terapeutico

META-ANALISI 

di 19 STUDI

Modificazione del piano 

terapeutico da BCS a 

mastectomia: 8%



5. BILATERALITA’

Lehman CD et al. “MRI evaluation of the 

contralateral breast in women with recently

diagnosed breast cancer” New Engl J Med 2007

Studio multicentrico

969 donne con recente diagnosi di neoplasia mammaria

Studio RM dopo valutazione clinica e mammografica

Gold standard: biopsia percutanea e/o follow-up

Riscontro di neoplasia controlaterale a quella nota 

in 3.1% delle pazienti (30/969), di cui 18 infiltranti 

(diametro medio=10.9 mm).

SENSIBILITA’: 91%; SPECIFICITA’: 88%

No correlazione con densità mammaria, stato menopausale, o 

caratteristiche istologiche della neoplasia nota



5. BILATERALITA’

Esempio

Microcalcificazioni puntiformi irregolari a distribuzione 

lineare. VAB sotto guida stereotassica: DCIS



5. BILATERALITA’

Esempio

Neoplasia 

nota 

(DCIS)

Reperto 

controlaterale

Second-look

ecografico ed 

agobiopsia eco-

guidata: CDI



6. COINVOLGIMENTO DI MUSCOLO 

PETTORALE, PARETE TORACICA E/O CUTE 

Neoplasie mammarie con 

infiltrazione della cute o 

della parete toracica = T4. 

IMPATTO  

PROGNOSTICO E 

TERAPEUTICO

Mammografia ed 

ecografia estremamente 

limitate soprattutto nella 

valutazione 

dell’infiltrazione  di 

strutture parietali, 

profonde.



Risonanza Magnetica mammaria preoperatoria: 

scetticismo tra chirurghi ed oncologi



Risonanza Magnetica mammaria preoperatoria: 

problematiche e limiti

� Elevato numero di Falsi 

Positivi della Risonanza 

Magnetica 

�Dubbio significato clinico 

dei focolai neoplastici 

identificati dalla Risonanza 

Magnetica, in termini di 

recidive ed impatto 

prognostico





Risonanza Magnetica mammaria preoperatoria: il 

problema dei Falsi Positivi

Metanalisi Houssami N, JCO 2008

Solo 66% di reperti alla RM preoperatoria sono 

maligni all’esame istologico = 1/3 donne 

presenta un reperto FALSO POSITIVO!

CDI gr.1

MULTICENTRICITA’

Biopsia sotto guida 

RM: ADENOSI 

SCLEROSANTE (FP!)





Risonanza Magnetica mammaria preoperatoria: 

problematiche e limiti



756 donne con 

neoplasia 

mammaria 541

215

x
TERAPIA 

CHIRURGICA 

CONSERVATIVA 

E RADIOTERAPIA

Tassi di 

recidiva:                      

4% vs 3% (n.s.)

Solin LJ ,JCO 2008

STUDIO RETROSPETTIVO

Risonanza Magnetica mammaria preoperatoria: 

dubbio impatto clinico e prognostico

No differenze in termini 

di sopravvivenza, 

metastasi a distanza, 

insorgenza di neoplasie 

controlaterali



1. Ansia per la paziente

2. Costi addizionali e 

ritardi nel trattamento 

definitivo per 

consentire 

approfondimento del 

reperto RM (second-

look, biopsia sotto 

guida ecografica o RM)

3. …Mastectomie non 

necessarie!

Braun M, Breast Cancer Res Treat 2008

NEGATIVE IMPACT (9%):  

modificazione del piano terapeutico in 

seguito a reperto addizionale 

identificato dalla sola RM, che si è

dimostrato corrispondere a formazione 

benigna/tessuto normale.

19%

9%

72%

Risonanza Magnetica mammaria preoperatoria: il 

problema dei Falsi Positivi





RM nel bilancio di estensione 

preoperatorio:                                   

TAKE HOME POINTS

Il valore della RM per bilancio 

di estensione deve essere 

valutato considerando i 

seguenti elementi:

1. Beneficio clinico rispetto a 

valutazione esclusivamente 

mediante MX ed ecografia

2. Percezione della paziente e 

del clinico del problema dei 

FP della RM

3. Costi

• Evidenza scientifica              

(studio prospettico COMICE)

• Realtà specifica (disponibilità, 

tipo di paziente, aspettative del 

clinico) 



Per “ottenere il massimo” dalla RM preoperatoria…

1. Accurata selezione delle pazienti che si possono 

giovare maggiormente dell’indagine:

RM nel bilancio di estensione preoperatorio:                    

TAKE HOME POINTS

- Carcinoma lobulare (difficile 

valutaz.dimensionale con MX ed 

ecografia e più frequentemente 

multifocale, multicentrico e/o 

bilaterale) 

- Elevata densità mammaria

- Pazienti giovani, neoplasie 

voluminose

CLI CLI ––

crescita crescita ““a fila indianaa fila indiana””

DensitDensitàà BIBI--RADS 4RADS 4

Diametro 3 cmDiametro 3 cm



Per “ottenere il massimo” dalla RM preoperatoria…

2. Massimo impegno per ottenere massime 

informazioni diagnostiche

-Anamnesi accurata (ciclo mestruale, interventi 

chirurgici, TOS)

- Istruzioni adeguate alla paziente (ridurre artefatti da 

movimento)

- Affinamento parametri tecnici e metodologici

- Interpretazione integrata con MX ed ecografia

RM nel bilancio di estensione preoperatorio:                    

TAKE HOME POINTS



Per “ottenere il massimo” dalla RM preoperatoria…

3. Modifiche terapeutiche indotte da reperti RM 

aggiuntivi devono essere precedute da verifica 

istologica.

RM nel bilancio di estensione preoperatorio:                    

TAKE HOME POINTS

Reperto RM 2° look

Corrispettivo 

ecografico

No corrispettivo 

ecografico
Biopsia sotto 

guida RM

Biopsia sotto 

guida eco



L’interpretazione di esami RMM prevede 

l’INTEGRAZIONE di informazioni MORFOLOGICHE, 

fornite dalle immagini ad alta risoluzione spaziale, e 
informazioni CINETICHE (tipo di curva), fornite 

dall’acquisizione dinamica di immagini in rapida 

successione.            

Schnall, Radiology 2006

La valutazione di immagini RMM deve 

essere effettuata SEMPRE alla luce anche 

dei reperti CLINICI, MAMMOGRAFICI ed 

ECOGRAFICI!

E dev’essere fatta da un Radiologo-senologo!!!



Grazie per l’attenzione!


