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ECOGRAFIA  MAMMARIA

L’ecografia della mammella, 
o ecografia mammaria, è un
esame diagnostico non invasivo 
effettuato attraverso una sonda 
a ultrasuoni. Consente di 
analizzare i tessuti ghiandolari 
del seno (cioè il parenchima 
mammario) e del cavo ascellare e 
di osservare noduli, cisti e altre 
formazioni anomale.

L’ecografia della mammella 
può essere bilaterale se entrambi 
i seni vengono esaminati o 
monolaterale se l’accertamento è 
limitato al seno destro o a quello 
sinistro. 

È utilizzato per l’esame del 
seno delle donne giovani (di solito 
fino ai 40 anni), il cui tessuto 
presenta una ricca componente 
ghiandolare, e in tutti quei casi in 
cui i raggi X di una radiografia 
siano sconsigliati (per esempio, 
si fa ricorso all’ecografia 
mammaria in gravidanza). 

    L’ecografia della mammella 
può rilevare cisti, fibroadenomi 
(tumori benigni del seno), la 
mastopatia fibrocistica (patologia 
benigna del tessuto mammario) e 
patologie maligne come i tumori 
(carcinoma della mammella).

L’ecografia mammaria può 
essere prescritta dal medico curante 
come esame complementare alla 
mammografia dopo i 40 anni, per 
donne con un tessuto mammario 
denso e per rilevare la natura solida 
o liquida di un nodulo, o per
valutare eventuali addensamenti
asimmetrici evidenziati dalla 
mammografia.

In caso di biopsia, l’ecografia 
viene utilizzata per guidare l’ago nel 
punto in cui deve avvenire il 
prelievo di tessuto. 

L'ecografia mammaria può 
essere eseguita anche sull’uomo. Il 
tumore al seno, infatti, benché 
molto raramente, può colpire anche 
i maschi.

   Inoltre, è indicata per il 
controllo di noduli percepiti 
alla   palpazione oppure  in  caso 
di malattie infiammatorie, come 
ascessi  e  mastiti.

 L’ecografia mammaria è 
un   accertamento che  permette 
di rilevare molti disturbi della 
mammella e dei linfonodi del 
cavo  ascellare.




