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STUDIO SHOCK: LE MAMMOGRAFIE SONO UNA BUFALA MEDICA

La mammografia è una crudele bufala medica. Come ho 
descritto qui su Natural News più di una volta, lo scopo 
principale della mammografia non è “salvare” donne dal 

cancro, ma reclutarle come falsi positivi per spaventarle e 
portarle a sottoporsi a trattamenti costosi e tossici come la 

chemioterapia, le radiazioni e la chirurgia. 
Mike Adams



Stadio alla diagnosi Sopravvivenza a 5 anni
Periodo 2003-2009

Localizzato 98,6%
Metastasi linfonodale 84,4%

Metastasi extralinfonodale 24,3%





La diagnosi del tumore della mammella

Autoesame



La diagnosi del tumore della mammella
La mammografia

Radiazioni ionizzanti a bassa dose

Donne dopo i 40 anni

Controlli periodici a 12-18 mesi!

Sensibilità > 85% che può ridursi al 
70% in seni densi





La mammografia

Mammografia 
analogica

Mammografia
digitale

Mammografia 
digitale con
Tomosintesi
Incremento potenziale di 
individuazione di carcinomi di piccole 
dimensioni di oltre il 16%

Riduzione potenziale di richiamo 
della paziente del 40% circa



Mammografia digitale



Mammografia digitale con tomosintesi

Ma la dose di radiazioni?



Il problema della dose

E’ stato calcolato che il 
10% delle donne viene 

richiamata per un 
approfondimento



Il problema della dose



La diagnosi del tumore della mammella
L’ecografia

- approfondimento di reperti clinico-
mammografici dubbi; 
- guida per procedure interventistiche 
(reperimento preoperatorio, prelievo 
citologico e istologico); 
- valutazione di impianti protesici; 
- indagine di primo livello per la valutazione 
di lesioni in donne giovani (età inferiore a 35 
anni circa), in allattamento ed in gravidanza.



Risonanza magnetica
Donne a rischio genetico o elevato rischio familiare

Ricerca di carcinoma primitivo occulto metastatico

Ricerca di multicentricità, multifocalità, bilateralità

Monitoraggio delle lesioni mammarie trattate con 
chemioterapia neoadiuvante 

Follow-up della mammella sottoposta a chirurgia in 
presenza di dubbi

Donne con protesi

Valutazione di mammelle di difficile interpretazione 
alle tecniche tradizionali e discrepanza tra differenti 
approcci diagnostici

Guida per prelievi cito/istologici di lesioni evidenziabili 
solo con RM



Biopsia mammo- eco- o RM guidata



Accertamenti suggeriti in donne asintomatiche



Annuale o biennale.............. 
Approfondimento ecografico o no....... 

questi sono i problemi........ 

...............dei cancri d’intervallo





Una breve parentesi

Alcuni studi evidenziano un aumento dell’incidenza del tumore al seno del 
13,8 % negli ultimi sei anni, e sembrano particolarmente allarmanti proprio 
i dati relativi alle donne sotto i 45 anni, per le quali si calcola un 
incremento del 28,6% nella fascia di età compresa tra i 25 e i 44.

Ripensiamo lo 
screening nelle 
giovani donne?

RESEARCH ARTICLE 
Breast Cancer in Young Women: Poor Survival Despite Intensive Treatment 





Accertamenti suggeriti in donne sintomatiche




