
Presso il Nostro Istituto è possibile 
eseguire uno studio di Risonanza Magne-
tica senza mezzo di contrasto, mirato alla 
sola valutazione protesica.
In particolare la Risonanza Magnetica 
senza mdc è la più avanzata tecnica diagno-
stica per la valutazione della integrità protesi-
ca (rotture intra ed extracapsulari) e di even-
tuali complicanze, sia per le protesi applicate a 
scopo estetico, sia per le ricostruzioni dopo 
interventi oncologici. E' un esame di rapida 
esecuzione 10 - 15 minuti e senza mdc è ben 
tollerato dalle pazienti. 

Per maggiori informazioni
Parlane con il nostro responsabile della Sezione Senologica - Dr. Carlo Varelli carlo.varelli@istitutovarelli.it

Controlla le tue protesi

Le nuove tecnologie diagnostiche
Risonanza Magnetica senza mdc

per valutazione protesi

Tutte le donne portatrici di protesi mammaria devono periodicamente controllare lo 
stato di salute del seno e delle protesi stesse.

Evidenziazione di rottura protesi e siliconomi
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Sezione di Senologia
Presso il nostro istituto, la Paziente, viene seguita lungo tutto l’iter diagnostico con la possibilità 
di eseguire nella stessa seduta l’esame mammografico digitale, l’ecografia mammaria, la visita 
senologica e eventualmente l’ago aspirato.
Inoltre il nostro laboratorio di genetica molecolare effettua la ricerca dei geni BRCA1 e BRCA2 
e TP53 responsabili di forme ereditarie familiari del tumore della mammella.
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Esami eseguibili nel nostro Istituto

- Mammografia Digitale Diretta, con TOMOSINTESI 3D;
- Ecografia con color-power Doppler ed Elastosonografia;
- Risonanza Mammaria con mdc (mezzo di contrasto);
- Risonanza Mammaria senza mdc per controllo protesi; 
- Agoaspirati eco guidati;
- Prelievo Istologico tru-cut ecoguidato;
- Esame Citologico;
- Esame Istologico con immunoistochimica. 
-  Analisi genetica con ricerca mutazioni geni
BRCA1, BRCA 2 e TP53.

La Prevenzione

Chi deve eseguire l’esame:

Donne con una storia personale o familiare di tumore al seno.
consultare il proprio medico per valutare la necessità di sottoporsi a mammografia prima di 
raggiungere questa età e con quale frequenza.

Le donne oltre i 20 anni
dovrebbero eseguire l'autoesame ogni mese.

Le donne oltre i 50 anni
dovrebbero eseguire la mammografia ogni 2 anni.

La diagnosi precoce non solo comporta un enorme vantaggio in termini di sopravvivenza, infatti 
la sopravvivenza a 15 anni risulta superiore al 90% ma anche grandi vantaggi dal punto di 
vista terapeutico (chirurgia conservativa).

L’Istituto è conforme alle certificazioni
“IMQ - Labmed” ISO 15189 e ISO 9001: 2008.
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