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• Studi sull’impiego della tomosintesi (DBT) in screening
• Studi su nuovi protocolli diversificati / personalizzati 
• Studio sul ruolo di altre nuove metodiche / tecnologie
• Studi su aspetti organizzativi / comunicativi
• Studi su aspetti di gestione terapeutica
• Altri studi
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Arruolate totali (agosto 2020) / Braccio DBT

• RETomo (Reggio Emilia) 27000 / 13500 
• Proteus (multicentrico Torino-Piemonte) 74000 / 31000

• San Donato (MI) 500 /  500
• Verona 2500 / 1000
• Impeto (Firenze) 2000 / 1000

• Studio MAITA
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Studi sull’impiego della tomosintesi (DBT) in screening
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Studi sull’impiego della tomosintesi (DBT) in screening
RETomo (Reggio Emilia)

Radiology 2018; 288:375-385



Arruolate totali (agosto 2020) / Braccio DBT

• RETomo (Reggio Emilia) 27000 / 13500 
• Proteus (multicentrico Torino-Piemonte) 74000 / 31000

• Aumento significativo della DR 
• In attesa pubblicazione dati su CI e distribuzione in Stadi
• Impatto e possibile sovradiagnosi?

• Importanza di dati cumulativi e di lunghi follow-up

GISMA 2020 \ L’affaire Covid19 e il suo impatto sullo screening mammografico \ Frigerio \ Focus su studi in corso

Studi sull’impiego della tomosintesi (DBT) in screening
RETomo e Proteus



1. Studio multicentrico randomizzato su DBT come test 
screening primario
• Incorpora dati di studi randomizzati conclusi (RETomo e Proteus)
• Includerà dati di studi randomizzati in corso (San Donato, Verona, Firenze)

2. Valutazione performance, risorse, impatto organizzativo

3. Caratteristiche patologiche dei cancri
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Studi sull’impiego della tomosintesi (DBT) in screening
Studio MAITA



• My PEBS
• MISS
• Verona
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Studi su nuovi protocolli diversificati / personalizzati 



MyPeBS (My Personal Breast Screening)
A Randomized Comparison Of Risk-Stratified versus 

Standard Breast Cancer Screening In European 
Women Aged 40-74



Imaging: Fiona Gilbert, Cambridge
Screening: Stephen Duffy, London
Genetics: Paul Pharoah, Cambridge
Risk evaluation: Gareth Evans/Tony Howell Manchester
Quality controls: Alastair Gale/Yan Chen Loughborough
ICPV: Maggie Wilcox

Screening: Ephrat levy-Lahad

Epidemiology: Paolo Giorgi Rossi
Screening: Antonio Ponti
Communication WP coordination: Livia Giordano
I-m3D: Lia Morra

Methodology: Martin Eklund
Epidemiology: Per Hall

Health economics: Harry De Koning/Nicolien T. van Ravesteyn

Wisdom trial: Laura Esserman

Screening: Jean Benoit Burrion, Brussels
Imaging: André Grivégnée, Brussels

GBG: Sybille Loibl

European Project manager: Aude Sirven
Clinical project manager: Cécile Vissac Sabatier

UCBG: Suzette Delaloge
Methodology: Stefan Michiels/Adrien Allorant
Imaging: Corinne Balleyguier/Isabelle thomassin/Luc 
Ceugnart/Anne Tardivon/Laurent Verzaux/Brigitte Seradour
Ethics: Sandrine de Montgolfier
Sociology, patients preferences: Nora Ferdjaoui, Jonathan Sicsic
GP: Vincent Renard/Marie Eve Rouge Bugat/Emilie Ferrat
Epidemiogenetics: David Cox
National Health Agency: Agnès Rogel/Edouard 
Chatignoux/Nathalie Beltzer
Risk models softwares: Stefan Ragusa
Gynecology: Serge Uzan
Screening organisations: Corinne Allioux/ Aldis Kaufmanis
Patients associations: Johanna Arvis/Martine Castro
Inca: Frederic De Bels/Nathalie Catajar/ M Lebail
High risk genetics: Olivier Caron



OBIETTIVO PRINCIPALE = confrontare 
2 strategie di screening :

1. Strategia “taglia unica”: attuale standard 
basato sull’età come unica strategia di invito

2. Strategia “su misura”: screening 
personalizzato con stratificazione sulla base 
del rischio individuale



IPOTESI►lo screening personalizzato…

• … è non inferiore rispetto allo screening 
standardizzato in termini di riduzione 
dell’incidenza dei tumori allo stadio II+

• … è superiore allo s. standardizzato (riduzione 
dell’incidenza di tumori II+)

• … è ugualmente o più costo-efficace
• … è più accettabile



85.000 DONNE



CRR Senologia di 
Screening - TO

5.000 DONNE

Età 45 – 69 anni

Reggio Emilia

Torino

Firenze

Forlì

San Donato

Trieste



protocollo attuale stratificazione in base a:



Protocolli basati sul rischio



WHAT IS THE BEST INTERVAL TO
SCREEN WOMEN 45-49 AND 70-74 FOR
BREAST CANCER

VINCITORE FINALIZZATA 2019
(CHANGE-PROMOTING)
PI: Fabio Falcini
Co-PI: Lauro Bucchi
PROJECT DURATION: 36 years



“Ogni quanto tempo è meglio fare la 
mammografia di screening per le donne tra i 45 e i 
49 anni?”

RAZIONALE DELLO STUDIO

MISS è uno studio italiano multicentrico che ha l’obiettivo di determinare quale sia il migliore 
intervallo di screening per le donne di 45-49 anni e per le donne di 70-74 anni.
Il razionale dello studio parte dalla considerazione che, secondo le linee guida europee del 2006, l’età 
bersaglio dello screening mammografico è 50-69 anni. Per le donne di 40-49 anni, l’efficacia è minore 
e meno certa. Per quelle di 70 anni compiuti, la preoccupazione più importante è quella della 
sovradiagnosi.



“Ogni quanto tempo è meglio fare la 
mammografia di screening per le donne tra i 45 e i 
49 anni?”

È quindi stato disegnato questo progetto di ricerca che comprende:

1. uno studio randomizzato controllato, prospettico, per determinare l’intervallo di screening 
ottimale per le donne di 45-49 anni, con e senza elevata densità mammografica;

2. uno studio osservazionale retrospettivo, con lo stesso scopo, sulle donne di 70-74 anni;

3. una ricerca qualitativa volta a capire come un'eventuale allungamento dell’intervallo tra i test di 
screening possa essere percepito e identificare i modi migliori per comunicare questi 
cambiamenti alla popolazione, soprattutto quando il nuovo intervento è meno frequente di 
quello già in atto.



• Il trial sarà condotto su un campione di 60mila donne invitate dai programmi di 
screening mammografico, reclutate nel corso di 3 anni in Emilia Romagna, 
Piemonte e Toscana e seguite poi per 6 anni.

• A tutte le donne di 45-46 anni che ricevono l’invito per lo screening, verrà 
proposto di partecipare a questo studio e verranno fornite loro tutte le 
informazioni necessarie da personale appositamente formato.
Se accetteranno di partecipare, le donne verranno randomizzate 1:1:1 a uno dei 
seguenti bracci:

1. screening con intervallo annuale (standard);
2. screening con intervallo biennale;
3. screening con intervallo annuale o biennale a seconda della densità

Il progetto – dettagli operativi



• Tutte le donne verranno poi seguite in follow-up per 5/6 anni, fino a quando 
effettueranno il primo controllo mammografico dopo i 50 anni.

• La procedura prevista per lo screening è la tomosintesi, associate a mammografia 
sintetica 2D che permette di vedere contemporaneamente immagini a due e a tre 
dimensioni e rendere più facile l’individuazione di alcuni tipi di lesioni difficilmente 
visibili alla sola mammografia digitale 2D.

• Il progetto ha durata triennale (2020-2022);
• la durata del reclutamento sarà di due anni e mezzo.

Il progetto – dettagli operativi



• E’ inoltre previsto lo sviluppo di uno studio 
retrospettivo (che coinvolgerà circa 200mila 
donne) per il quale verranno raccolti i dati dei 
centri di prevenzione e dei registri tumori, 
relativi alle donne con età compresa tra 70 e 
74 anni e che abbiano effettuato lo screening 
con intervallo maggiore o minore di 30 mesi.

Il progetto – lo studio retrospettivo



Obiettivo specifico 3 à Identificare le migliori strategie per comunicare i 
cambiamenti nelle strategie di screening alla popolazione target, in 
particolare in considerazione del fatto che il nuovo intervento proposto è 
meno intensivo di quello già in utilizzo

Domande di ricerca:
1 Qual è il modo migliore per comunicare/proporre la partecipazione al
progetto di ricerca? (lavoro su materiali operativi)

2. Come può essere percepito dal pubblico un cambiamento del protocollo in
linea con le nuove LG europee, che propone dunque un intervento meno
intenso?

La ricerca qualitativa



• Studi sull’impiego della tomosintesi (DBT) in screening
• Studi su nuovi protocolli diversificati / personalizzati
• Studio sul ruolo di altre nuove metodiche / tecnologie
• Studi su aspetti organizzativi / comunicativi
• Studi su aspetti di gestione terapeutica
• Altri studi
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DONNA INFORMATA PROJECT

The project is funded by AIRC (IG2015-17274)

Website: www.donnainformata-mammografia.it



Results: centers and participating women

Six BC screening 
centers:

Cuneo: Dr. Lorenzo 
Orione
Firenze: Dr. Paola 
Mantellini
Milano: Dr. Silvia 
Deandrea
Palermo: Dr. Mario 
Valenza
Reggio Emilia: Dr. 
Cinzia Campari
Torino: Dr. Livia 
Giordano

21014 
Invited

2552 
Registered

2115 
Randomized

1070 
Decision-aid

472 
ANALYZED

1045 
Brochure

529 
ANALYZED

Final analysis
dataset = 1101
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Results: Primary endpoint

Informed choice

p-value=0,0242

u Knowledge: 10 qualitative and 3 numerical 

u Attitudes: 6 items with 5 response options

u Intention: 1 item with 5 response options

Adeguate knowledge (8/13) + consistent attitudes and intention

The informed choice is reached by more women in decision-aid



GISMa
Senonetwork
Indagine sull’integrazione e collaborazione tra 
i programmi di screening mammografico e i 
centri aderenti a Senonetwork



• Studi sull’impiego della tomosintesi (DBT) in screening
• Studi su nuovi protocolli diversificati / personalizzati
• Studio sul ruolo di altre nuove metodiche / tecnologie
• Studi su aspetti organizzativi / comunicativi
• Studi su aspetti di gestione terapeutica
• Altri studi
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• Studi sull’impiego della tomosintesi (DBT) in screening
• Studi su nuovi protocolli diversificati / personalizzati
• Studio sul ruolo di altre nuove metodiche / tecnologie

• DBT
• CESM (non test primario)
• RM in alto rischio

• Studi su aspetti organizzativi / comunicativi
• Studi su aspetti di gestione terapeutica
• Altri studi
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• Studi sull’impiego della tomosintesi (DBT) in screening
• Studi su nuovi protocolli diversificati / personalizzati
• Studio sul ruolo di altre nuove metodiche / tecnologie

• DBT
• CESM
• RM in alto rischio
• RM come test primario (Kuhl)
• Ecografia automatica (ABUS/ABVS) / MyPebs
• AI – sistemi CAD di ultima generazione

• Studi su aspetti organizzativi / comunicativi
• La sessione settimanale radio-patologica (alleanza degli iconologi) *

• Studi su aspetti di gestione terapeutica
• Altri studi *
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Cosa mi interesserebbe



Una proposta pratica orientata al futuro
L’alleanza degli iconologi

la sessione settimanale di lavoro comune radiologo-patologo

• 3 ore alla settimana
• il radiologo va dal patologo

• rivedono insieme i casi di agobiopsia e gli esiti istologici 
chirurgici

• confrontano le immagini radiologiche da PACS con quelle 
microscopiche

• preparano materiale per la MDM
• propongono temi di ricerca comune




