
E’ utile personalizzare lo screening sul rischio
individuale ?

Spesso , in passato questo ragionamento è stato 
utilizzato per giustificare uno screening più 
intensivo 

 E’ utile dire che chi ha un maggiore rischio di 
sviluppare un tumore abbia protocolli più 
aggressivi ?

 E  dunque che   chi ha un minor rischio abbia 
protocolli meno aggressivi ?



E’ utile personalizzare lo screening ?

SI se la condizione della donna cambia la 
sensibilità e la specificità del test /protocollo

esempio
Sindrome genetiche (età di insorgenza , forse 

sensibilità del test)

Forse  Alta Densità del seno



Quali vantaggi  possono derivare dal 
personalizzare lo screening: 

punto di vista della comunità 

Posso rendere un programma di screening 
più efficiente:

Con lo stesso numero di risorse posso 
diagnosticare in anticipo un numero 
maggiore di tumori



Quali vantaggi  possono derivare dal 
personalizzare lo screening: 

punto di vista della donna 

Se sono in una categoria a basso rischio :
-protocollo meno aggressivo
-Posso fare meno esami
-Minori effetti collaterali Negativi

 Ma minore sensibilità dunque minore 
protezione



Ridurre l’intensità dello screening riduce la 
quantità di effetti collaterali negativi ?

•In parte  si (meno richiami , meno falsi 
positivi , minore esposizione radiogena)

•In parte forse no (se non si introducono 
test differenti)

Per esempio la sovra diagnosi (rispetto 
allo stesso tipo di esame) dipende molto 
dal round di prevalenza 



Cosa è la sovradiagnosi ?

• La comparsa di tumori  maligni in situ o invasivi 
che senza l’attività di diagnosi 
precoce/screening non sarebbero mai comparsi 
nel corso della  vita di quella persona

• (non sono i falsi positivi o le lesione benigne)



Figura.
Numero cumulativo di cancri per gruppo, delle donne nate nel 1908-22 (gruppo di 
controllo non screenato) e delle donne nate nel 1923-32 (gruppo di controllo invitato allo 
screening dal 1990 in poi)

Zackrisson, BMJ 2006

Nelle donne al cui gruppo di controllo non è stato offerto lo screening, 
a 15 anni di follow-up dopo la fine dello studio è stato stimato un tasso 
di sovradiagnosi del 10% (includendo anche i k in situ).



Intervention phase
End of follow-up

31 Dec 2011

RR: 0.98 (0.93 – 1.04) 
AD(x1000): -0.67 (-2.59 – 1.25)

Moss S et al, Lancet Oncology, 2015

Excluding cancers diagnosed at
first screen of the control group: 
Rate Ratio:    1.09 (1.01 – 1.18) 
AD(x1000):    1.50 (0.16 – 2.85)

Including cancers diagnosed at
first screen of the control group: 
Rate Ratio:    0.99 (0.93 – 1.07)
AD(x1000):    - 0.13 (-1.62 – 1.35)



• Quale differenza di rischio  è gestibile?





Rischio per donne che entrano a 45 anni in 
un programma di screening



 A livello individuale è valutabile 
una differenza di rischio a 5 anni 
dell’1% o dell’1,5% ?

 Problemi comunicativi  e 
gestionali 

Problemi



Conclusioni 

• La personalizzazione dei programmi di 
screening può funzionare se guardiamo il 
problema  livello della società

• Più complesso se consideriamo il punto di 
vista della singola donna

• E’ invece ragionevole pensare a modalità  
personalizzate se l’efficacia del protocollo 
cambia in una certa classe di donne 
(esempio seno molto denso)
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