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RAZIONALE SCIENTIFICO
Il corso è rivolto ai Medici in formazione specialistica negli ultimi anni della specializzazione, ai
giovani Radiologi ed ai Radiologi interessati alla senologia. Il corso mira ad approfondire i diversi
aspetti dell’utilizzo della RM mammaria, integrandola con le altre metodiche; in particolare nella
prima parte del corso verranno analizzate la tecnica di esame, focalizzando sui principi tecnici e le
sequenze principali da utilizzare, nonché sugli artefatti e la semeiotica della mammella normale. Si
illustreranno la semeiotica delle lesioni benigne e maligne della mammella, sia in situ sia di tipo
invasivo, con attenzione ai criteri BIRADS ed all’impostazione del referto. Il corso ha, inoltre,
l’obiettivo di illustrare lo stato dell’arte delle principali indicazioni alla RM mammaria, come la
stadiazione del tumore della mammella (con attenzione al confronto tra RM mammaria e
mammografia con mdc), la valutazione delle pazienti sottoposte a terapia neoadiuvante, lo studio
della mammella operata, la sorveglianza delle pazienti ad alto rischio genetico-familiare, la
valutazione delle pazienti con secrezione mammaria e lo studio delle protesi. Si affronterà la
problematica del second look di lesioni visibili alla RM mammaria, sia con ecografia sia con
mammografia, e della necessità di sottoporre a biopsia sotto guida RM le lesioni visibili unicamente
con questa metodica, qualora presentino caratteristiche di sospetto. Il corso avrà, inoltre, una parte
interattiva, svolta in piccoli gruppi, durante la quale i partecipanti avranno modo di confrontarsi con i
docenti e condividere le rispettive esperienze, durante la discussione di casi clinici. Ci sarà, infine,
una sessione dimostrativa di come si svolge un Tumor Board inter e multidisciplinare, per la gestione
condivisa dell’iter diagnostico delle pazienti, con la partecipazione delle figure professionali coinvolte
(chirurghi senologi, anatomo-patologi, oncologi, radioterapisti, nonché radiologi). Il materiale
didattico, contenente le relazioni tenute durante il corso, sarà reso disponibile ai partecipanti.
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