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Nel mondo, ogni anno a più di un milione di  

persone viene diagnosticato un cancro al 
seno. A partire dal  1965, GE Healthcare ha 

 fatto significativi progressi nella fornitura di  
soluzioni per la detenzione e la diagnosi che 

 ha portato a reali cambiamenti nella vita  

  delle persone . La sfida primaria per la salute 

   del seno –  diagnosi veloci e più accurate –  

    comporta ogni volta un impegno maggiore.  

      Mentre le esigenze restano costanti , tutto 

       il resto cambia, dai requisiti ai protocolli,  

        alla tecnologia e agli investimenti. Pertanto 

 è un obiettivo di  GE  Healthcare  quello 

 di fornire ulteriori risorse e strumenti per  

  rispondere a questa sfida. 
 Negli studi clinici, si è visto che  ad oggi si  

  Perdono circa il 22% delle lesioni maligne , 

  soprattutto in seni densi [2]. Una possibile 

   causa potrebbe essere la sovrapposizione  

   delle  strutture  anatomiche che possono  

   nascondere le lesioni,limitando così la visibilità. 

   GE Tomosynthesis è una emozionante innovazione 

   nello screening e nella diagnosi del cancro al seno.  
 

GE Breast Tomosynthesis 

Anche se il principio della Tomosynthesi è lo stesso per ogni dispositivo, la scelta della  

tecnologia potrebbe essere diversa tra i produttori. Le prime indagini [3] hanno dimostrato  

che ci sono alcuni parametri tecnici chiave che incidono nell'acquisizione dell'immagine e,  

quindi, nella qualità dell'immagine (QI): 
 
 
 
 
 
 
 

Insightful technology with sense 

 
 

                        La  Digital Breast Tomosynthesis(DBT)   

                          è una tecnologia di imaging tridimensionale  

 (3D imaging) che utilizza una pendolazione di  

  raggi X a bassa dose bassa intorno un seno  

  compresso. Le immagini ed immagini acquisite   

  vengono elaborate elettronicamente al fine di  

  ricostruire una rappresentazione 3D del seno intero.  

  Questa tecnica di imaging è progettata per ottenere  

  la separazione dei tessuti e ridurre la sovrapposizione  

 delle strutture, che rappresenta un fattore limitante 

                          in mammografia 2D standard.  

                         GE Breast Tomosynthesis (3D-imaging)è  

                         un'opzione della piattaforma Senographe *  

                        Essential che consente di generare immagini  

                       3D e 2D. La tecnica DBT utilizzabile per gli esami 

                      di screening , ha dimostrato la non inferiorità 

                     nella comparazione di uno vista 3D MLO vs  

                    due proiezioni 2D FFDM (4), migliorando il   

 confort del paziente con una compressione  

vs due. La dose di una vista DBT è progettata  

   per essere equivalente alla dose di un'acquisizione  

2D standard della stessa vista. 

 
Movimento del tubo “Step & shoot” : 
Il movimento innovativo del tubo 

“Step and Shoot”, stoppa la rotazione per 

ciascuna esposizione evitando sfuocature 

dell’immagine e preservando la visualizzazione 

delle microcalcificazioni. 

Angolo di pendolazione e numero delle 

proiezioni: è essenziale la determinazione dei 

giusti parametri dell’angolo di pendolazione 

perché un angolo ampio può causare 

sfuocature delle microcalcificazioni ed un 

angolo troppo piccolo preserva le 

microcalcificazioni ma a scapito della 

separazione delle sofrapposizioni dei tessuti e 

ghiandolari e delle masse .Indagini hanno 

dimostrato che un angolo di pendolazione di  

25 gradi ed una serie di  9 esposizioni a bassa 

dose sono particolarmente adatti per  

GE Healthcare’s Breast Tomosynthesis[5,6]. 

Performance  del Detettore a basse dosi: 

Al fine di mantenere la dose paziente più bassa 

possibile durante l’esecuzione di un esame 

di  Tomosynthesi, è necessario scegliere un 

rivelatore  efficente , 

con un elevato   DQE a basse dosi 

Il detettore di GE Healthcare offre 

 

un alto DQE a basse dosi, che consente la  

visualizzazione dei piccoli oggetti come le  

microcalcificazioni. 

Distanza fra 2 Tomo-planes: 

In  Breast Tomosynthesis, noi misuriamo  

La distanza fra Tomo-planes  consegutivi  

E non lo spessore come per le acqusizioni in CT.  

Pertanto, l'approccio di GE Healthcare è orientato  

verso il miglioramento della visualizzazione di  

microcalcificazioni, riducendo la distanza tra di loro. 

Algoritmo di ricostruzione: 

GE Healthcare utilizza un algoritmo di ricostruzione  

iterattivo , questa ricostruzione produce immagini  

simili a immagini FFDM, facili da interpretare, e con  

tempi di ricostruzione equivalenti al tempo di trasferimento. 

 Questo metodo di ricostruzione ha un meccanismo che impatta 

positivamentesulla visibilità delle microcalcificazioni 

verso l’algoritmo classico di ricostruzione  

 Filtered Back Projection (FBP) . 
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Even though the principle of Tomosynthesis is the same for every 

device, the technology choice may be different among manufacturers. 

Early investigations [3] have shown that there are some key technical 

parameters impacting the image acquisition and thus the image 

Detetore: 
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Insightful technology with sense 

AOP Contrast 
GE Breast Tomo AEM 
AOP Standard 

3 

Step & shoot tube motion: a high DQE at low dose allowing 

Target dose: 

3D MLO = 2DMLO 

2 
 
 
1 

The innovative “Step and Shoot” tube 
motion stops for each exposure to avoid 
image blur preserving microcalcifications. 

Sweep angle range and number of 

the visualization of small objects 

such as microcalcifications. 

Distance between Tomo-planes: 

In  Breast Tomosynthesis, we measure 
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Positionamento: 
Step & Shoot 

projections: It is essential to determine 
the right parameters for an angle 
aperture because a very wide angle may 
produce blurs in microcalcifications, 
and a very narrow one will preserve 
microcalcifications but with a poor 
separation of glandular overlaps and 
masses. Investigations have 

the distance between consecutive 

Tomo-planes and not the thickness, as 

it is done in CT acquisitions. Therefore, 

GE Healthcare’s approach is oriented 

toward improving the visualization of 

microcalcifications by reducing the 

distance between them. 

 

I.Q.: 

Angolo di 25º e 
9 proiezioni 

25° 
 
15° 

GE Breast Tomosynthesis 
 
Other 3 

demonstrated that an angular sweep 
of 25 degrees and a series of 9 low 
dose exposures are well suited for 
GE Healthcare’s Breast Tomosynthesis[5,6]. 

Detector performance at low dose: 

Reconstruction algorithm: 
GE Healthcare uses an iterative 

reconstruction algorithm, this 

reconstruction yields images that are 

FFDM-like, easy to interpret, and with 

In order to keep the patient dose as 
low as possible when performing 
a Tomosynthesis examination it is 
necessary to choose an efficient detector, 
which has a high DQE at low dose. 
GE Healthcare’s detector offers 

reconstruction times equivalent to 
transfer times. This reconstruction 

method has a mechanism that positively 

impacts microcalcification conspicuity 

versus classic Filtered Back Projection 

(FBP) algorithm. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clinical image 1 and 2   Courtesy of Dr. Gennaro from   Veneto Institute of Oncology (IOV),Italy. 
Clinical image 3 Courtesy of Dr. Kim from the ASAN Medical Center, Korea. 
 
 
 
 

Vedere di più e subito 

Sensibilità superiore per distorsioni e masse 
 
 
 

La tecnologia GE Breast Tomosynthesis 

consente una maggiore fiducia clinica, che 

permette  ai medici di vedere di più ora per 

lo screening e la diagnosi. 

 È stato dimostrato che per la sua dose bassa 

e accuratezza clinica non-inferiore, GE Breast 

Tomosynthesis ha il potenziale per sostituire 

l'esame mammografico standard [4] nello 

screening per la rilevazione di cancro al seno.  

 
 
 

Può essere utilizzato anche nella diagnosi clinica 

come un esame complementare. Tuttavia come  

parte del processo di curva di apprendimento un  

ulteriore vista CC oltre la vista 3D MLO può essere  

presa in considerazione. 

 
 
 

Per superare le sfide cliniche di cura del seno, 

GE Breast Tomosynthesis fornisce una vista 3D 

MLO che ha una sensibilità superiore per 

distorsioni architettonici e masse, rispetto a 

una vista CC 2D e una vista 2D MLO [4]. 

Potenzialità di GE Breast Tomosynthesis sono 

inoltre state osservate per migliorare la 

specificità della mammografia attraverso ad 

esempio un aumento della  visibilità dei 

margini delle lesioni. 

 
 
 

I risultati clinici hanno dimostrato che il tasso di 

richiamodopo un esame MLO 3D è inferiore al tasso 

di richiamo di un esame con una  CC 2D e un 2D MLO [4]. 

Di conseguenza, la dimostrazione della non inferiorità di 

GE Breast Tomosynthesis ,avvallorata nella comparazione 

con la mammografia digitale standard, è il primo passo 

nella direzione della implamentazione della nuova applicazione 

avanzata 

Questo suggerisce che GE Breast 
Tomosynthesis potrebbe consentire ai  

radiologi una migliore caratterizzazione   

delle lesioni fra benigne e maligne 



 
 

> Case 1 

Courtesy: Dr. Kim: 

ASAN Medical Center/Korea 
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Case 3 < 

Courtesy: Dr. Kim: 

ASAN Medical Center/Korea 
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Sensibilità superiore per distorsioni e masse 

 

Case 4 < 

 

La tecnologia GE Breast Tomosynthesis consente 

una maggiore fiducia clinica, che permette  ai 

medici di vedere di più ora per lo screening e la 

diagnosi. 

 È stato dimostrato che per la sua dose

 

Può essere utilizzato anche nella diagnosi clinica 

come un esame complementare. Tuttavia come  

parte del processo di curva di apprendimento un  

ulteriore vista CC oltre la vista 3D MLO può essere  

presa in considerazione. 

Courtesy: Dr. Gennaro : 

Veneto Institute of Oncology (IOV), 

Padua, Italy 

bassa e accuratezza clinica non-inferiore,  

GE Breast Tomosynthesis ha il potenziale per  

sostituire l'esame mammografico standard [4]  

nello screening per la rilevazione di cancro al seno. 
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Case 6 < 

Courtesy: Dr. Gennaro : 

Veneto Institute of Oncology (IOV), 
Padua, Italy 
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Attivare una riduzione  della dose 
di  X-ray  in screening e il numero delle 
compressioni del seno rispetto 
alla mammografia standard  
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More than 600 units+ ready 

to meet your clinical needs while 

you build your Center of Excellence 

 
 

Upgradeability 
GE Healthcare as a pioneer in digital mammography, has 
always built technology that lasts. Even years later, as the 
challenges of mammography have grown more complex; one 
product has been designed to meet them: the Senographe 
Essential. By retaining the same core platform over time, 
GE Healthcare has made the Essential a vessel for the latest 
innovations, year after year. 
In the same way, an investment in the Essential continues 
to build value over the years, thanks to a steady flow of new 
features and new advanced applications such as: Breast 
Tomosynthesis, Contrast Enhanced Spectral Mammography 
and Stereotaxy. 
We are proud to have a consistent platform with more than 
600 units+ installed, ready for GE Breast Tomosynthesis. 
 

Continuum 

The Senographe Essential platform is designed to meet clinical 
needs, from screening to diagnostic and interventional 

Oggi in Mammografia , il beneficio di un esame di 

screening 2-D di una donna asintomatica per 

determinate categorie di età supera il rischio di 

cancro indotto dalla dose di radiazioni ionizzanti 

dell'esame. Avendo in mente  questo principio GE 

Healthcare ha sviluppato la GE Breast 

Tomosynthesis, con cui la sequenza di DBT-MLO 

esporrà il paziente alla stessa dose come una 

visualizzazione digitale MLO standard. Questo 

consente eventuale aggiunta di una  

visualizzazione digitale CC con  DBT senza 

aumento nella dose di radiazioni paziente vs 

immagine 2D di  lo screening mammografico . 

Questo approccio consentirà una riduzione a lungo 

termine della esposizione alle radiazioni sui 

paziente, dal momento in cui i radiologi 

familiarizzano con la sola proiezione MLO DBT 3D  

Inoltre, GE Breast Tomosynthesis è 

progettata per avere un tempo di acquisizione  

inferiore  a 10 secondi **, con unica  compressione, 

 in modo molto  simile ad un esame mammografico  

standard 2D.E’ una caratteristica cher garantisce il  

confort e la fiducia del paziente, quindi con un tempo  

di acquisizione basso GE Breast Tomosynthesis riduce 

l’ansia del paziente durante l’esame ed i richiami dovuti  

a movimenti indesiderati 

Questo approccio potrebbe anche migliorare l’accettazione 

della mammografia da parte del paziente, con la necessità  

di una singola compressione.  

 Tutto quanto sopra diventa essenziale se consideriamo 

 che i  radiologi offriranno la loro migliore esperienza  

 a pazienti che in alcuni casi incontreranno  fino a  30  

 volte nel corso della loro carriera e della vita del paziente. 

procedures. In other words, the Senographe Essential is 
the platform for advanced applications. 
Through our people, our innovation and our resources, 
GE Healthcare is committed to helping our customers 
overcome the challenges in breast health while building 
their Center of Excellence. 
This is our way to reward your loyalty and at the same time 
the way we want to keep your confidence. 
 

Workflow 

Acquiring the best image possible is a critical part of breast 
care, but it’s only the beginning. That image must be viewed 
with insightful tools, routed seamlessly among information 
systems, and integrated into the most efficient workflow. 
Breast care requires a complete mammography solution, 
GE Healthcare works for you with a single idea in mind, 
provide you that complete solution. 
We believe that to maintain efficient and affordable healthcare, 
digital mammography needs to be made available without 
significantly increased workflow challenges for the clinician 
or healthcare provider. 
 
 

+Units installed only in the EU/EFTA countries, 
**acquisition time will be dependent of breast thickness and ≤ 10 sec is for an average thick breast of 4.5cm. Australia,New Zealand, Korea, Malaysia and Taiwan 



 
 

Data subject to change. 
Marketing Communications GE Medical Systems 
Société en Commandite Simple au capital de 63.875.865 Euros 
RCS Versailles B 315 013 359 
A General Electric company, doing business as GE Healthcare 

 
 

France 
Paris 
Fax: +33 (0) 1 30 70 94 35 

Japan 
Tokyo 
Fax: + 81-3-3223-8524 

The option may not be available in all regions. 
The option is not cleared or approved by the U.S FDA. Singapore 

Fax: +65 62917006 
* Trademarks of General Electric Company 

USA 
Milwaukee 
Fax: + 1-262-521-6123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

About GE Healthcare 

GE Healthcare fornisce tecnologie e servizi che stanno  

plasmando una nuova era nella cura dei pazienti. 

La nostra vasta esperienza in sistemi di imaging medicale e  

Di tecnologia informatica,diagnosi medica,sistemi di  

monitoraggio, rcerca farmaceutica, tecnologie biofarmaceutiche 

servizi di “perrformance improvement” e “ performance solutions” 

aiutano i  nostri clienti a fornire un'assistenza migliore a più  

persone in tutto il mondo e ad un costo inferiore.  

Inoltre, abbiamo rapporti di partner con i dirigenti sanitari, 

    cercando di sfruttare il cambiamento di politica globale necessario 

      per attuare un approccio  di successo a sistemi sanitari sostenibili. 

 

La nostra visione di  “healthymagination” invita il mondo ad unirsi a  

noi nel cammino per uno sviluppo costante nelle innovazione  

focalizzate ad una riduzione dei costi, ad un apliamneto delle  

possibilità di accesso e per il miglioramento della qualità globale. 

Con sede nel Regno Unito, GE Healthcare è un'unità di General Electric  

Company (NYSE: GE). In tutto il mondo, GE Healthcare ha dipendenti  

  impegnati a servire i professionisti della sanità e i loro pazienti in più  

  di 100 paesi.  

  Per ulteriori informazioni su GE Healthcare, visita il nostro sito a www.gehealthcare.com 
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