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• Popolazione 
• Protocolli e flussi - percorso diagnostico 

terapeutico
• Valutazione di performance e risultato 
• Indicatori e Standard di riferimento 
• Rapporto Benefici Danni  (1999-2012) 



A chi si rivolgeva 

• La popolazione bersaglio venne definita in base all’età e alla 
valutazione di una minore efficacia per le donne giovani (età 
50- 69 in Europa ) o modulata in base ai costi (64 in UK)

• In generale 2 anni di intervallo, 3 in UK (costi) 



It was clear since the HIP 
–US study that
Mammography screening 
was less effective in 
younger women.

Also for these reason the 
Forest Report and the 
European screening 
programs decided to start 
at 50.

In USA in 1997 a great
controversy was
determined by the NCI 
initiative aimed to change
guidelines for younger
women



Principali questioni relative all’efficacia:
• Assenza di stime statisticamente significative
• Age creep, cioè anticipazione di casi ‘attribuiti’ ai 50 anni. 
• Eterogeneità tra i RCT (in particolare NBSS I, lo studio dedicato a 

rispondere alla questione delle 40-49enni, presentava un risultato
negativo)

• Minore incidenza e quindi basso VPP e alti costi. Rapporto costi/danni
vs benefici critico

Moss, 2006



Handbook 15 –IARC WHO Prevention Monograph. 
Publication is expected . Based on a worldwide review. 
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Decisione 
Individuale, le donne decidono 
in base al rapporto benefici-
danni? 





• La Regione Emilia e Romagna (e in 
forma diversa il Piemonte) ha accolto la 
sfida del documento del 2007. Il lavoro 
del 2019 di Bucchi et al. testimonia:

• Fattibilità
• Elevata accettazione
• Conferma che gli indicatori di 

performance e qualità sono raggiunti
• Confermano somiglianze tra la classe di 

età (alla diagnosi) tra 45-49 e 50-54 
• Aiuta nel realizzare il riassorbimento 

dello screening spontaneo
• Notevole impegno per i programmi



L’incertezza che continua 

• Età: scelte che tengono conto della incidenza e quindi del valore 
predittivo oltre che della efficacia 

• Ma è davvero una questione di età? 
• Nei Trial randomizzati l’età è quella alla  randomizzazione. 

• Lo screening organizzato ha sempre lavorato considerando le donne 
con un rischio assunto come medio 

• E’ ipotizzabile un intervento che sia orientato da una classificazione 
individuale del rischio di tumore al seno?

• Classificare il rischio significa affrontare la questione dello screening 
nelle donne più giovani? 



Un diverso approccio?

• L’estensione alle donne di età inferiore a 50 anni è stata 
prevalentemente motivata dalla opportunità di una offerta di Sanità 
Pubblica e un recupero dello screening spontaneo al servizio di 
screening.

• Lo sforzo di una offerta di screening annuale è notevole e una 
riduzione del burden dello screening è importante

• Ma i problemi di fondo restano… e hanno a che fare con la malattia 
cancro nelle giovani e il rischio individuale



Lo screening nelle donne più giovani rimane la 
questione centrale 

• Valutazione del rischio individuale  di tumore al seno
• Innovazione tecnologica 









MyPeBs- informazioni alla donna  



• La densità mammografica, 
donne a rischio  inferiore, 2 
anni vs 1, non inferiorità 

TBST FLOW CHART
MX=DIGITAL MAMMOGRAPHY   SD=SCREEN 

DETECTED  CI=INTERVAL CANCER
BIRADS 1-2 VS 3-4







JNCI, Agosto 2019 

In base a modelli CISNETT basati su uno studio e modelli 
CISNETT di Lowrey et al, 2019, ogni strategia di screening 
ottimale dovrebbe impiegare un approccio personalizzato con  
la classificazione della  densità mammografica, misurata allo 
screening di baseline (es. Mx digitale a 40 anni).
Si possono determinare diverse strategie di screening (incluso 
uso di tomosintesi) e /o intervalli di screening. Una strategia 
che potrebbe essere flessibile in base a variazioni della densità 
nel tempo. La tomosintesi ha bassa costo-efficacia in donne 
con bassa densità mammografica.



• Quale rapporto tra le evidenze scientifiche attuali e le 
raccomandazioni basate sui dati esistenti?

• L’esempio dello screening cervicale (sostituzione del PAP TEST 
con HPV primario, nell’era della vaccinazione anti HPV) dimostra 
che un razionale forte, con trial randomizzati pragmatici e studi 
pilota valutativi consentono di innovare la pratica e avviare 
nuovi programmi organizzati.

• Le Raccomandazioni Europee sono un aiuto in questa direzione? 



45-49 anni

Cortesia Paola Mantellini



45-49 anni



DBT + 2D sintetica versus FFDM



Densità mammografica



Densità mammografica



Abbiamo bisogno di aggiornare con 
frequenza le valutazioni dell’evidenza?



2018



Valutazione

• La posizione espressa nel recente editoriale sul JNCI basato su 
modelli CISNETT rimette al centro una strategia individuale di 
diagnosi di screening, centrata sulla densità mammografica.

• In assenza di un approccio tailored, prolungare l’intervallo appare 
come una soluzione non adeguata nel contesto di un sistema misto 
spontaneo-organizzato

• Ogni modello deve garantire una forte integrazione tra Centro 
screening e Breast Unit, in specie nella valutazione del rischio 
individuale (percorso) . Una integrazione e uno sviluppo che ad oggi 
sembrano in grande difficoltà. 



Organizzato vs Spontaneo
Necessità che al centro vi sia la 
raccomandazione alla donna 
Vi è il rischio di accentuare una frattura tra comportamenti che si 

realizzano fuori o dentro allo screening organizzato



• Una svolta importante che sposta la 
valutazione dall’efficacia a potenziali 
benefici, limiti e danni associati allo 
screening.

• La raccomandazione forte è di 
iniziare lo screening a 45 anni. 

• Annuale fino a 54 e poi biennale fino 
a che vi è una attesa di vita di 10 
anni o più.(Qualificata, dipende da 
valori e preferenze sul rischio 
beneficio )

• Opportunità di fare screening 
mammografico annuale tra i 40-44 
(Qualificata) 

• Non vien più raccomandato l’esame 
clinico del seno (CBE) come 
screening per le donne a rischio 
medio , ad alcuna età.(Qualificata) 



• Valutare e adattare le raccomandazioni Europee (work in 
progress) sullo screening organizzato e le pratiche 
diagnostico terapeutiche (innovazione) considerando 
l’esigenza di considerare un approccio tailored, fondato sulla 
densità mammografica e valutazione del rischio

• Affrontare tutti gli aspetti, non solo lo screening e le fasce di 
età considerate ! 

• Accompagnare con disposizioni che siano effettivamente 
cogenti nello scoraggiare nel sistema pubblico percorsi non 
valutati



Come recuperare unità?

• Prevenzione primaria
• Alto rischio genetico –sorveglianza 
• Screening per la donna a rischio ‘medio’

• Screening Tailored: cosa è possibile? Densità?
• Donne con un precedente episodio di tumore la seno (follow-up) è 

oggi un urgenza

• Tra Ricerca e Servizio : la pratica dello screening.
• I trial pragmatici 

• Comunicazione e decisioni informate 



Mammella :      Meno di 5  anni dalla diagnosi (44%) :     260.765   *     MENOPAUSA
Più di 5 anni  dalla diagnosi    (66%) :       506.190     *   PRE         POST 
Più di 10 anni dalla  diagnosi  (40%) :       337.461

Tumore della mammella  (F) 43% di tutti i tipi di neoplasia 

Una emergenza che nasce anche dal nostro 
successo. Le donne a rischio che lo screening 
organizzato non segue.





• Definire obiettivi comuni tra centri di screening e di senologia 
finalizzati a raccomandazioni e  protocolli, a base di popolazione, con 
la  capacità di offrire appropriati strumenti per  la riduzione del 
rischio alle donne.

• Necessità di investimenti di Ricerca&Pratica clinica per la 
progettazione e realizzazione di nuovi interventi organizzati e progetti 
valutazione EBM e di impatto da parte istituzionale e degli 
stakeholders. 
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