
 
 

CONCORSO  PUBBLICO,  per titoli ed esami,  per la copertura di n. 1 posto di 
DIRIGENTE  MEDICO - RADIODIAGNOSTICA, per le specifiche esigenze riferite alla Senologia  
 
 

In data 6 maggio 2019 la Commissione esaminatrice ha predisposto le seguenti prove d’esame, scritta e pratica:  

 
PROVA SCRITTA N. 1 (risposte corrette evidenziate in grassetto) 

 

1 Qual è l’aspetto mammografico di un nodulo sospetto per neoplasia? 

A. Nodulo ovalare, a contorni regolari, a bassa densità radiopaca 

B. Nodulo ovalare, a contorni irregolari o spiculati ad elevata densità radiopaca 

C. Nodulo rotondeggiante, a contorni regolari e densità analoga a quella del tessuto adiposo 

2 Quali criteri di correttezza sono da analizzare nella proiezione OBL-MLO: 

A. Capezzolo in asse, simmetria ghiandolare, assenza di pieghe, compressione >-a 5 N, muscolo pettorale disteso sino 
al capezzolo, visualizzazione dei quadranti supero-esterno ed infero-interno e del solco sottomammario 

B. Capezzolo in asse, simmetria ghiandolare, presenza di pieghe nel muscolo pettorale, compressione <- a 5N, 
visualizzazione completa del quadrante supero-esterno e parziale del quadrante infero-interno e del solco 
sottomammario 

C. Capezzolo in asse, asimmetria ghiandolare, muscolo pettorale perpendicolare al capezzolo, compressione >-a 3N, 
visualizzazione dei quadranti supero-esterno ed infero-interno, assenza dell’angolo sottomammario 

3 Il programma di screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella nella regione Emilia Romagna: 

A. Si rivolge alle donne residenti di età compresa tra i 50 e i 69 anni proponendo una mammografia biennale 

B. Si rivolge alle donne residenti e domiciliate di età compresa tra i 45 e i 74 anni di età proponendo una mammografia 
annuale per la fascia di età 45-49anni e biennale per la fascia 50-74 anni 

C. Si rivolge alle donne residenti di età compresa tra i 50 e i 74 anni di età proponendo una mammografia annuale per la 
fascia di età 50-54anni e biennale per la fascia 55-74 anni 

4 La mammografia di screening non prevede visita medica o altri esami (p.es. ecografia) se Il risultato dell’esame 
è negativo, viene comunicato di norma con lettera entro : 

 

A. 21 giorni dall’esame 

B. 31 giorni dall’esame 

C. 40 giorni dall’esame 

5 Qual è il patter ecografico di una cisti semplice mammaria? 
 

A. Iperecogena 

B. Anecogena 

C. Isoecogena 

 

 
 
 



6 Qual è il ruolo della tomosintesi ? 
 

A. Identifica lo stesso numero di tumori della mammografia 2D con una dose di radiazioni triplicata rispetto alla 
mammografia 2D 

B. Consente di identificare più tumori rispetto alla mammografia 2D nelle pazienti sintomatiche e risultate sospette 
alla mammografia di screening, e potenzialmente riduce il numero di donne richiamate per risultati benigni. 

C. Identifica lo stesso numero di tumori della mammografia 2D nelle pazienti sintomatiche e risultate sospette alla 
mammografia di screening, e pertanto non riduce il numero di donne richiamate per risultati benigni. 

7 Le donne con protesi mammarie possono sottoporsi a mammografia? 

A. Nella maggior parte dei casi possono ma è consigliabile informare la donna dei possibili rischi, in casi eccezionali, di 
rottura e dislocazione della protesi; le limitazioni della mammografia possono essere contrastate da un accurato 
esame clinico e dall'ecografia del seno. 

B. Non possono eseguire l’esame per l’elevato rischio di dislocazione o rottura dell’impianto protesico e la mammografia 
non sarebbe comunque diagnostica 

C. La mammografia può essere eseguita nelle mastoplastiche additive dopo la rimozione completa del tessuto 
ghiandolare. 

 

8 Nelle donne ad alto rischio per importante storia familiare di carcinoma mammario o perché portatrici di mutazione di 
BRCA1 e/o BRCA-2 i controlli strumentali dovrebbero essere iniziati all’età di : 

  
A. 30 anni o 5 anni prima dell’età di insorgenza del tumore nel familiare più giovane 

B. 25 anni o 10 anni prima dell’età di insorgenza del tumore nel familiare più giovane 

C.  35 anni o 5 anni prima dell’età di insorgenza del tumore nel familiare più giovane 

9 La Risonanza Magnetica Mammaria (RM) con mezzo di contrasto (MdC) con cadenza annuale di screening, trova 

indicazione nelle donne ad alto rischio definite come segue: 

A. Mutazione BRCA1 o BRCA2; sindrome di Li-Fraumeni, Cowden o Bannayan-Riley-Ruvalcaba; pregressa radioterapia 
toracica tra i 10 e i 30 anni. 

B. Mutazione BRCA1; lifetime risk 20–25% secondo i comuni modelli di predizione del rischio; pregressa radioterapia 
toracica tra i 10 e i 30 anni.   

C. Mutazione BRCA1 o BRCA2; lifetime risk 20–25% secondo i comuni modelli di predizione del rischio; sindrome di Li-
Fraumeni, Cowden o Bannayan-Riley-Ruvalcaba; pregressa radioterapia toracica tra i 10 e i 30 anni. 

10 Il problema dell’età fino alla quale continuare ad eseguire lo screening mammografico è di difficile soluzione, anche in 

considerazione del perdurante trend di incremento dell’aspettativa di vita. In questo senso appare condivisibile la 

posizione dell’American Cancer Society che relativizza proprio all’aspettativa di vita l’indicazione alla mammografia di 

screening, suggerendo di continuare ad eseguire la mammografia periodica fino a quando la donna è in buone condizioni 

di salute e ha una aspettativa di vita : 

A. Uguale o superiore a 5 anni 

B. Uguale o superiore a 10 anni 

C. Uguale o superiore a 15 anni 

 

 

 



11 Quale tra le seguenti NON è una indicazione all’esame di risonanza magnetica: 

A. Screening delle donne ad alto rischio di carcinoma mammario 

B. Stadiazione preoperatoria di recente diagnosi di carcinoma mammario (omolaterale e controlaterale) 

C. Valutazione degli effetti della chemioterpia neoadiuvante 

D. Valutazione delle donne con gli impianti protesi   

E. Carcinoma mammario primitivo occulto (ricercarlo nelle pazienti con metastasi che presentano mammografia ed 

ecografia negative) 

F. Sospetta recidiva locale (quando l’agobiopsia non può essere eseguita) 

G. In caso di aspetti dubbi alla mammografia/ecografia quando l’agobiopsia può essere eseguita                                                                           
 

12 Nelle donne in età fertile l’esame di Risonanza Magnetica deve essere eseguito: 

A. Tra il 15° e 30° giorno del ciclo mestruale 

B. Tra il 6° e 14 giorno del ciclo mestruale 

C. Tra il 1° e il 14° giorno del ciclo mestruale 

13 Nell’esame di Risonanza Magnetica insieme all’analisi morfologica delle lesioni e alla valutazione qualitativa dei patter di 

contrast enhancement relativi a masse o aree, completa l’esecuzione dello studio dinamico della mammella l’analisi delle 

curve cinetiche Intensità di Segnale/tempo (IS/T). In caso di lesione sospetta per neoplasia mammaria la curva IS/T è 

tipicamente: 

A. Di tipo 1 steady 

B. Di tipo 2 plateau 

C. Di tipo 3 wash-out 

14 L’esame ecografico della mammella deve essere eseguito con sonde lineari: 

A. Con frequenza di 5-7 MHZ 

B. Con frequenza di 3,5-5 MHz 

C. Con frequenza di 10-15MHZ 

15 Lesione sospetta all’esame di Risonanza Magnetica  

A. Nodulo ovalare o irregolare a contorni irregolari o spiculati con impregnazione contrastografica dell’enhancement 
disomogenea o “ad anello” 

B. Nodulo rotondeggiante a contorni regolari con impregnazione contrastografica dell’enhancement omogenea 

C. Nodulo ovalare a contorni regolari con impregnazione contrastografica dell’enhancement omogenea e qualche setto 
ipointenso nel contesto del nodulo medesimo 

 

  

 

 

 

 



PROVA SCRITTA N. 2 (prova sorteggiata - risposte corrette evidenziate in grassetto) 
 

 

1 I principali fattori di rischio del carcinoma della mammella maschile : 

A. Sindrome di Klinefelter, storia familiare spiccatamente positiva e la presenza di mutazioni di BRCA1 e di BRCA2 

B. Ginecomastia e traumi in regione mammaria 

C. La sindrome di Klinefelter, ginecomastia e traumatismi in regione mammaria                                                                                                                                                          

2   Percorso diagnostico del carcinoma mammario in gravidanza : 

A. Visita senologica, ecografia mammaria, risonanza magnetica ed esame citologico 

B. Visita senologica, ecografia mammaria ed ago-biopsia percutanea 

C. Visita senologica, l’ecografia mammaria ed esame citologico 

3 Per quanto riguarda la stadiazione del carcinoma mammario in gravidanza (nel primo trimestre) e in particolare la ricerca 
di eventuali localizzazioni a distanza è possibile utilizzare : 

 
A. Radiografia del torace (previa schermatura dell’addome), ecografia addominale e, in caso di fondato sospetto anche 

di lesioni cerebrali, la tac con mezzo di contrasto 

B. Radiografia del torace (previa schermatura dell’addome), ecografia addominale e, in caso di fondato sospetto 
anche di lesioni cerebrali, la risonanza magnetica senza mezzo di contrasto 

C. Rx torace (previa schermatura dell’addome), ecografia addominale e scintigrafia ossea e, in caso di fondato sospetto 
anche di lesioni cerebrali, la tac con mezzo di contrasto 

4 Morfologia sospetta delle calcificazioni alla mammografia : 

1. Amorfe, rotondeggianti, lineari, lineari ramificate 

2. Amorfe, granulari, lineari, lineari ramificate 

3. Amorfe, latte di calcio, lineari, lineari ramificate   

5 Quali criteri di correttezza sono da analizzare nella proiezione cranio-caudale : 

A. Capezzolo non in asse, visione parziale quadrante interno, completa del quadrante esterno e dello spazio 

retromammario, inclusione del muscolo pettorale, compressione < 5 daN, presenza di pieghe che non alterino la 

lettura. 

B. Capezzolo in asse, visione completa mammella Quadranti Interni ed esterni, e/o spazio retromammario, inclusione 

del muscolo pettorale, compressione >= 5 daN, presenza di pieghe che non alterino la lettura 

C. Capezzolo in asse, visione completa mammella Quadranti Interni e/o spazio retromammario, parziale del quadrante 

esterno, inclusione del muscolo pettorale, compressione >= 3 daN, presenza di pieghe che non alterino la lettura 

6 Il programma di screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella nella regione Emilia Romagna : 

A. Si rivolge alle donne residenti di età compresa tra i 50 e i 69 anni proponendo una mammografia biennale 

B. Si rivolge alle donne residenti e domiciliate di età compresa tra i 45 e i 74 anni di età proponendo una mammografia 

annuale per la fascia di età 45-49anni e biennale per la fascia 50-74 anni 

C. Si rivolge alle donne residenti di età compresa tra i 50 e i 74 anni di età proponendo una mammografia annuale per la 

fascia di età 50-54anni e biennale per la fascia 55-74 anni 

 
 
 
 



7 Le donne trattate con Radioterapia ad alte dosi in età pediatrica presentano un rischio aumentato di sviluppare tumore 
mammario : 

 

1. Inferiore a quello delle donne BRCA mutate 

2. Uguale a quello delle donne BRCA mutate 

3. Superiore a quello delle donne BRCA mutate 

8 Qual è il ruolo della CESM ? 
 

A. Aumenta la visibilità delle lesioni sospette nelle donne con seno denso, e può essere un'alternativa alla risonanza 

magnetica nel caso di controindicazioni alla risonanza magnetica o al contrasto basato sul gadolinio. 

B. Aumenta la visibilità delle lesioni sospette nelle donne con seno denso, ma non può essere considerata un'alternativa 

alla risonanza magnetica nel caso di controindicazioni alla risonanza magnetica o al contrasto basato sul gadolinio. 

C. Non aumenta la visibilità delle lesioni sospette nelle donne con seno denso, e non può essere un'alternativa alla 

risonanza magnetica nel caso di controindicazioni alla risonanza magnetica o al contrasto basato sul gadolinio. 

9 Le donne con protesi mammarie o ricostruzione del seno possono sottoporsi a mammografia? 

A. Non possono eseguire l’esame per l’elevato rischio di dislocazione o rottura dell’impianto protesico e la mammografia 
non sarebbe comunque diagnostica 

B. Nella maggior parte dei casi possono ma è consigliabile informare la donna dei possibili rischi, in casi eccezionali, di 
rottura e dislocazione della protesi; le limitazioni della mammografia possono essere contrastate da un accurato 
esame clinico e dall'ecografia del seno. 

C. La mammografia può essere eseguita nelle mastoplastiche additive dopo la rimozione completa del tessuto 
ghiandolare. 

10 Nelle donne ad alto rischio per importante storia familiare di carcinoma mammario o perché portatrici di mutazione di 
BRCA1 e/o BRCA-2 i controlli strumentali dovrebbero essere iniziati all’età di: 

  
A. 30 anni o 5 anni prima dell’età di insorgenza del tumore nel familiare più giovane 

B. 25 anni o 10 anni prima dell’età di insorgenza del tumore nel familiare più giovane 

C.  35 anni o 5 anni prima dell’età di insorgenza del tumore nel familiare più giovane 

11 La Risonanza Magnetica Mammaria (RM) con mezzo di contrasto (MdC) con cadenza annuale di screening, trova 

indicazione nelle donne ad alto rischio definite come segue : 

A. Mutazione BRCA1 o BRCA2; sindrome di Li-Fraumeni, Cowden o Bannayan-Riley-Ruvalcaba; pregressa radioterapia 
toracica tra i 10 e i 30 anni. 

B. Mutazione BRCA1; lifetime risk 20–25% secondo i comuni modelli di predizione del rischio; pregressa radioterapia 
toracica tra i 10 e i 30 anni.   

C. Mutazione BRCA1 o BRCA2; lifetime risk 20–25% secondo i comuni modelli di predizione del rischio; sindrome di Li-
Fraumeni, Cowden o Bannayan-Riley-Ruvalcaba; pregressa radioterapia toracica tra i 10 e i 30 anni. 

 

 

 

 

 



12 Il problema dell’età fino alla quale continuare ad eseguire lo screening mammografico è di difficile soluzione, anche in 

considerazione del perdurante trend di incremento dell’aspettativa di vita. In questo senso appare condivisibile la 

posizione dell’American Cancer Society che relativizza proprio all’aspettativa di vita l’indicazione alla mammografia di 

screening, suggerendo di continuare ad eseguire la mammografia periodica fino a quando la donna è in buone condizioni 

di salute e ha una aspettativa di vita: 

A. Uguale o superiore a 5 anni 

B. Uguale o superiore a 10 anni 

C. Uguale o superiore a 15 anni 

13 Nelle donne in età fertile l’esame di Risonanza Magnetica deve essere eseguito: 

A. Tra il 15° e 30° giorno del ciclo mestruale 

B. Tra il 6° e 14 giorno del ciclo mestruale 

C. Tra il 1° e il 14° giorno del ciclo mestruale 

14 Nell’esame di Risonanza Magnetica insieme all’analisi morfologica delle lesioni e alla valutazione qualitativa dei patter di 

contrast enhancement relativi a masse o aree, completa l’esecuzione dello studio dinamico della mammella l’analisi delle 

curve cinetiche Intensità di Segnale/tempo (IS/T). In caso di lesione benigna la curva IS/T è tipicamente : 

A. Di tipo 1 steady 

B. Di tipo 2 plateau 

C. Di tipo 3 wash-out 

15 Nelle donne in menopausa che assumono terapia ormonale sostitutiva è preferibile la sospensione della terapia : 

A. Tre mesi prima dell’esecuzione dell’esame 

B. Un mese prima dell’esecuzione dell’esame 

C. Due mesi prima dell’esecuzione dell’esame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVA SCRITTA N. 3 (risposte corrette evidenziate in grassetto) 

 

1 La biopsia percutanea preoperatoria (core biopsy) rispetto alla biopsia chirurgica consente di : 

A. Ottenere in caso di neoplasia maligna, la distinzione fra forme preinvasive e invasive, di stabilire profili 
immunofenotipici per eventuali trattamenti chemioterapeutici adiuvanti. 

B. Ridurre gli esami inadeguati, definire in modo conclusivo la natura benigna di molte lesioni proliferative 
mammarie 

C. Entrambe le precedenti 

2 L'esame istologico con metodiche di microistologia deve portare ad una accurata diagnosi, il risultato B1 o B2, 

in caso di sospetto clinico e/o radiologico impone : 

A. La necessità di ripetere il prelievo con VABB e la ripetizione dell’esame deve essere immediata 

B. Di eseguire un controllo a 3 mesi 

C. Di eseguire un controllo a 6 mesi 

3 In caso di invio ad intervento chirurgico conservativo, in tutte le lesioni non palpabili o in caso di asportazione 

bioptica totale delle microcalcificazioni, la localizzazione preoperatoria è necessaria: 

A. Unicamente con traccia di carbone 

B. Traccia di carbone o posizionamento di filo guida 

C. Traccia di carbone, Radioguided Occult Lesion Localization (ROLL) o posizionamento di filo guida 

4 In ogni paziente che venga avviata all’intervento chirurgico per una lesione non palpabile : 

A. È opportuno dopo l’intervento chirurgico eseguire sempre l’esame radiologico del settore di mammella 
asportato per verificare la correttezza dell’exeresi 

B. Si può evitare l’esame radiologico del settore di mammella asportato per verificare la correttezza 
dell’exeresi nei casi in cui la lesione sia direttamente visibile o palpabile sul tessuto asportato 

C. Non è necessario dopo l’intervento chirurgico eseguire l’esame radiologico del settore di mammella 
asportato per verificare la correttezza dell’exeresi 

5 Qual è il ruolo della CESM? 
 

A. Non aumenta la visibilità delle lesioni sospette nelle donne con seno denso, e non può essere un'alternativa 
alla risonanza magnetica nel caso di controindicazioni alla risonanza magnetica o al contrasto basato sul 
gadolinio. 

B. Aumenta la visibilità delle lesioni sospette nelle donne con seno denso, e può essere un'alternativa alla 
risonanza magnetica nel caso di controindicazioni alla risonanza magnetica o al contrasto basato sul 
gadolinio. 

C. Aumenta la visibilità delle lesioni sospette nelle donne con seno denso, ma non può essere considerata 
un'alternativa alla risonanza magnetica nel caso di controindicazioni alla risonanza magnetica o al contrasto 
basato sul gadolinio. 

 

 

 



6 Qual è l’aspetto ecografico di un nodulo sospetto per neoplasia: 

A. Nodulo irregolare, non parallelo al piano cutaneo, con margini indistinti irregolari, con patter ecografico 
disomogeneo, circondato da un alone iperecogeno e presenza di cono d’ombra della parete posteriore 

B. Nodulo ovalare, a contorni regolari, parallelo al piano cutaneo, con patter ecografico omogeneo e 
iperecogenicità della parete posteriore 

C. Nodulo rotondeggiante, a contorni regolari, con patter ecografico anecogeno 

7 Ecografia mammaria : 

A. Nelle donne con mammella radiologicamente densa permette di raggiungere un più alto livello di 
sensibilità. 

B. Nello screening l’uso dell’ecografia viene raccomandato in alternativa alla mammografia 

C. L’ecografia non costituisce uno strumento integrativo utile nel chiarimento di dubbi diagnostici 

8 Quali criteri di correttezza sono da analizzare nella proiezione cranio-caudale: 

A. Capezzolo non in asse, visione parziale quadrante interno, completa del quadrante esterno e dello spazio 
retromammario, inclusione del muscolo pettorale, compressione < 5 daN, presenza di pieghe che non 
alterino la lettura. 

B. Capezzolo in asse, visione completa mammella Quadranti Interni ed esterni, e/o spazio retromammario, 
inclusione del muscolo pettorale, compressione >= 5 daN, presenza di pieghe che non alterino la lettura 

C. Capezzolo in asse, visione completa mammella Quadranti Interni e/o spazio retromammario, parziale del 
quadrante esterno, inclusione del muscolo pettorale, compressione >= 3 daN, presenza di pieghe che non 
alterino la lettura 

9 Il programma di screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella nella regione Emilia Romagna: 

A. Si rivolge alle donne residenti di età compresa tra i 50 e i 69 anni proponendo una mammografia biennale 

B. Si rivolge alle donne residenti e domiciliate di età compresa tra i 45 e i 74 anni di età proponendo una 

mammografia annuale per la fascia di età 45-49anni e biennale per la fascia 50-74 anni 

C. Si rivolge alle donne residenti di età compresa tra i 50 e i 74 anni di età proponendo una mammografia 

annuale per la fascia di età 50-54 anni e biennale per la fascia 55-74 

10 Qual è il ruolo della tomosintesi ? 
 

A. Identifica lo stesso numero di tumori della mammografia 2D con una dose di radiazioni triplicata rispetto 
alla mammografia 2D 

B. Consente di identificare più tumori rispetto alla mammografia 2D nelle pazienti sintomatiche e risultate 
sospette alla mammografia di screening, e potenzialmente riduce il numero di donne richiamate per 
risultati benigni. 

C. Identifica lo stesso numero di tumori della mammografia 2D nelle pazienti sintomatiche e risultate sospette 
alla mammografia di screening, e pertanto non riduce il numero di donne richiamate per risultati benigni. 

 

 

 



11 Il problema dell’età fino alla quale continuare ad eseguire lo screening mammografico è di difficile soluzione, 

anche in considerazione del perdurante trend di incremento dell’aspettativa di vita. In questo senso appare 

condivisibile la posizione dell’American Cancer Society che relativizza proprio all’aspettativa di vita 

l’indicazione alla mammografia di screening, suggerendo di continuare ad eseguire la mammografia periodica 

fino a quando la donna è in buone condizioni di salute e ha una aspettativa di vita: 

A. Uguale o superiore a 5 anni 

B. Uguale o superiore a 10 anni 

C. Uguale o superiore a 15 anni 

12 Nelle donne ad alto rischio per importante storia familiare di carcinoma mammario o perché portatrici di 
mutazione di BRCA1 e/o BRCA-2 i controlli strumentali dovrebbero essere iniziati all’età di : 

  
A. 30 anni o 5 anni prima dell’età di insorgenza del tumore nel familiare più giovane 

B. 25 anni o 10 anni prima dell’età di insorgenza del tumore nel familiare più giovane 

C.  35 anni o 5 anni prima dell’età di insorgenza del tumore nel familiare più giovane 

13 L’esame ecografico della mammella deve essere eseguito con sonde lineari: 

A. Con frequenza di 5-7 MHZ 

B. Con frequenza di 3,5-5 MHz 

C. Con frequenza di 10-15MHZ 

14 La Risonanza Magnetica Mammaria (RM) con mezzo di contrasto (MdC) con cadenza annuale di screening, 

trova indicazione nelle donne ad alto rischio definite come segue (3): 

A. Mutazione BRCA1 o BRCA2; sindrome di Li-Fraumeni, Cowden o Bannayan-Riley-Ruvalcaba; pregressa 
radioterapia toracica tra i 10 e i 30 anni. 

B. Mutazione BRCA1; lifetime risk 20–25% secondo i comuni modelli di predizione del rischio; pregressa 
radioterapia toracica tra i 10 e i 30 anni.   

C. Mutazione BRCA1 o BRCA2; lifetime risk 20–25% secondo i comuni modelli di predizione del rischio; 
sindrome di Li-Fraumeni, Cowden o Bannayan-Riley-Ruvalcaba; pregressa radioterapia toracica tra i 10 e i 
30 anni. 

15 Nelle donne in menopausa che assumono terapia ormonale sostitutiva è preferibile la sospensione della 

terapia: 

A. Tre mesi prima dell’esecuzione dell’esame 

B. Un mese prima dell’esecuzione dell’esame 

C. Due mesi prima dell’esecuzione dell’esame 

 

 

 

 



Prova pratica espletata in forma scritta 

CRITERI DI VALUTAZIONE determinati dalla Commissione 

• descrizione sintetica degli elementi costitutivi della prova 
• completezza, essenzialità e chiarezza nell’esposizione 

 
Prova pratica n. 1:  (prova sorteggiata)  
“Donna di 80 anni richiede visita urgente perché da circa in mese sente un nodulo in accrescimento con 
conseguente aumento volumetrico della ghiandola mammaria. 
Esame Obiettivo: si apprezza una massa palpabile non dolente al Quadrante Supero-Esterno (QSE) di destra. La 
cute non appare eritematosa, né calda ma ha l’aspetto “a buccia d’arancia”. Si apprezza inoltre nodulo delle 
dimensioni di circa 15mm in ascella destra, non dolente. A sinistra niente di significativo da segnalare. 
Mammografia bilaterale: aspetto fibroghiandolare della struttura mammaria, nel cui contesto l’indagine rileva a 
destra, percepibile nella sola proiezione MLO, opacità ovalare, a contorni regolari del diametro di 30x15mm. Si 
apprezza inoltre aspetto reticolare della struttura mammaria con ispessimento della cute. 
Mammella sinistra nella norma. 
Ecografia bilaterale: a destra, nel QSE, si rileva area ipoecogena ovalare, a contorni regolari e patter ecografico 
disomogeneo, del diametro di 33x16mm. Inferiormente a questo reperto si riscontra altra area ipoecogena, 
rotondeggiante, a contorni regolari e patter ecografico disomogeneo, del diametro di 10x9mm. A livello del tessuto 
adiposo sottocutaneo si riscontra aspetto isoecogeno, associato ad ispessimento della cute come si rileva nei casi di 
stasi linfatica. 
Nel cavo ascellare di destra si riscontra area ipoecogena ovalare, a contorni regolari, del diametro di 9mm, nel 
contesto della quale, perifericamente si rileva area iperecogena, da riferire a linfonodo con corticale ispessita. 
Mammella e cavo ascellare di sinistra nella norma. 
Risonanza Magnetica: l’indagine rileva aumento volumetrico della ghiandola destra rispetto alla controlaterale, per 
la presenza di multipli noduli contigui, con impregnazione contrastografica disomogenea, che interessano tutto il 
parenchima ghiandolare, con coinvolgimento del complesso areola-capezzolo, per un diametro complessivo di 
10x6.5x8cm. La cute della ghiandola appare ispessita, ma non presenta nel contesto impregnazione 
contrastografica. Tale reperto dista dal piano muscolare 2.5cm. 
Nel cavo ascellare di destra si rilevano numerosi noduli, ovalari ad impregnazione contrastografica disomogena, il 
maggiore dei quali presenta diametro di 15x12mm, i restanti noduli presentano diametro subcentimetrico. 
Nella norma la mammella di sinistra. Non si apprezzano linfonodi significativi a carico dei linfonodi del cavo ascellare 
sinistro e delle catene mammarie interne.  
 
Sulla base del quadro clinico e dei referti degli esami strumentali eseguiti quale di queste tre diagnosi ti sembra 
quella più corretta e motiva in poche righe la tua scelta: 
1.MASTITE INFIAMMATORIA 
2.LINFOMA MAMMARIO NON HODGKIN A GRANDI CELLULE B 
3.CARCINOMA MAMMARIO” 
 

Prova pratica n. 2:   
“Donna di 62 anni asintomatica esegue controllo di prevenzione: 
ESAME OBIETTIVO: reperto normale a destra. Nodulo nella mammella sinistra nel quadrante supero-esterno 
corrispondente al noto fibroadenoma. 
MAMMOGRAFIA BILATERALE: Piccola opacità rotondeggiante a contorni regolari di 5 mm nel QSE della 
mammella destra. Quadro sostanzialmente invariato nei restanti quadranti omolateralmente e nella mammella 
controlaterale rispetto agli esami precedenti  
ECOGRAFIA BILATERALE: Area ipoecogena a contorni sfumati al quadrante supero-esterno destro del diametro di 
5 mm. A sinistra nel quadrante supero-esterno area ipoecogena a contorni sfumati corrispondente al noto 
fibroadenoma. 
RM MAMMARIA BILATERALE: L’indagine ha evidenziato nel QSE della mammella destra nodulo a contorni 
irregolari con impregnazione contrastografica disomogenea del diametro di 10x6x7 mm che dista dal piano 
muscolare 35mm. La curva intensità segnale-tempo è di tipo 3.  
A sinistra nel quadrante supero-interno si apprezzano tre noduli contigui, a contorni irregolari con impregnazione 
contrastografica disomogenea che si estendono per un area complessiva di 30x14x19 mm. La curva intensità 
segnale-tempo dei suddetti reperti è di tipo 3. 
SECOND LOOK ECOGRAFICO: Al quadrante supero-esterno di destra si conferma la presenza di area ipoecogena 
corrispondente ai reperti strumentali. 



A sinistra, nel quadrante supero-interno si rilevano tre aree ipoecogene a contorni sfumati del diametro di 7 mm, 8 
mm e 7 mm. Invariata l’area ipoecogena corrispondente a noto fibroadenoma. 
 
Come proseguiresti l’iter diagnostico? 

1. Follow up strumentale a breve termine 
2. Biopsia dei reperti segnalati 
3. Esame citologico” 

 

 
Prova pratica n. 3: 
“Donna di 61 anni, asintomatica, esegue controllo di prevenzione: 
MAMMOGRAFIA BILATERALE: Aspetto fibroghiandolare della struttura mammaria bilateralmente. Nel Quadrante 
Supero Esterno di sinistra, in sede profonda, è presente area di calcificazioni a morfologia granulare del diametro di 
33x20 mm. Medialmente e inferiormente al suddetto reperto a circa 3 cm si rileva focus di calcificazioni puntiformi 
del diametro di 4 mm. A destra nella norma. 
ESAME OBIETTIVO: reperto da mastopatia fibrocistica. 
ESAME ECOGRAFICO: reperto normale con microcisti sparse nel parenchima ghiandolare. 
RM MAMMARIA BILATERALE: A sinistra nel QSE, in corrispondenza del reperto mammografico, si apprezza area 
di enhancement disomogenea a morfologia duttaliforme del diametro complessivo di 50x20x19 mm che dista dal 
piano muscolare 16 mm. La curva intensità di segnale-tempo appare di tipo 2. A carico dei restanti quadranti e della 
mammella controlaterale non si apprezzano aree di enhancement significative. 
Non si apprezzano linfonodi significativi a carico dei cavi ascellari bilateralmente e delle catene mammarie interne. 
Sulla base del quadro clinico e dei referti degli esami strumentali eseguiti come proseguiresti l’iter diagnostico? 

1. Mammotome stereotassico monofocale (solo sulle calcificazioni segnalate nel QSE destro) 
2. Mammotome stereotassico bifocale su entrambi i reperti segnalati. 
3. Mammotome RM-guidato. 
4. Follow up mammografico a breve termine.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


