
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Presso la Sede C.D.C. di Via Fabro 12b a Torino si esegue l’esame di RM MAMMARIA 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
La Risonanza Magnetica della mammella rappresenta oggi la migliore metodica di imaging della 
patologia della mammella, e cioè l’esame di 3° livello dopo l’ecografia e la mammografia, delle 
quali è l’approfondimento diagnostico e alle quali comunque si affianca per l’integrazione (talora 
è indicato anche un “second look” ecografico post RM).  
 
Le ormai codificate indicazioni si dividono in:  

•  Studio Protesico (sospetto clinico e/o ecografico di rotture o complicanze).  

•  Patologia Oncologica: 1. Elevato rischio familiare o genetico (mutazioni BRCA1, BRCA2, o 
TP53, cioè Sindrome di Li-Fraumeni). 2. Studio della mammella secernente, con galattografia 
non conducibile o non dirimente. 3. Stadiazione del pretrattamento chirurgico (estensione 
della lesione, sospetto di multifocalità/multicentricità spt nel caso di Ca lobulare). 4. CUP 
Syndrome (Carcinoma of Unknown Primary), cioè riscontro di linfonodi metastatici ascellari in 
assenza di ecografia e mammografia di lesione discariocinetica. 5. Valutazione dell’effetto 
della chemioterapia neoadiuvante. 6. Follow-up postchirurgico o postradioterapico (diagnosi 
differenziale tra esiti fibrotici e recidiva).  

 
Le modalità di esecuzione sono le seguenti:  
Nella donna in età fertile l’esame deve essere espletato nel periodo compreso tra il 7° e il 14° 
giorno del ciclo, allo scopo di minimizzare la possibilità di falsi positivi legati all’assetto 
ormonale.  
Se si eccettua il semplice studio protesico, che può essere condotto senza mezzo di contrasto 
(peraltro spesso auspicabile anche in tali condizioni per la contestuale valutazione del 
parenchima), in tutti i restanti casi l’esame necessita dell’impiego del mezzo di contrasto 
paramagnetico (e pertanto della preliminare valutazione della creatinina).  
 
Non sussistono particolari controindicazioni all’indagine, laddove si escludano quelle legate alla 
claustrofobia (analogamente ad ogni altro esame di Risonanza Magnetica) e dell’eventuale 
impossibilità da parte del Paziente a mantenere il decubito prono per concomitanti patologie 
cardio-respiratorie o obesità grave. 
 
 
 

RM MAMMARIA 
Responsabile: Dott. Nicola Gallo, Specialista in Radiodiagnostica 

 



 
 
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
 

L’accesso all’esame di RM MAMMARIA può avvenire:  

 In Regime Accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale (con la richiesta del Medico di Medicina 
Generale) 

 In Regime Privato (con la richiesta del Medico Curante) 

 In Regime Convenzionato con Enti Privati (con la richiesta del Medico Curante) 
C.D.C. è convenzionato con i più importanti Fondi Sanitari Integrativi, Casse Mutue di Assistenza, 
Società di Servizi Sanitari, Compagnie Assicurative, Associazioni di Categoria, etc..  
I Pazienti iscritti a uno di questi Enti hanno la possibilità di sottoporsi a visite ed esami specialistici 
gratuitamente o con franchigia. 

 
 

 

CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI 
 

Prestazioni in regime Accreditato  

con il Servizio Sanitario Nazionale 

 
da cellulare 011-55.13.444 

Prestazioni in regime Privato  

o Convenzionato con Enti Privati  

 

  
 

www.gruppocdc.it  
 


