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• La Del RER 2018 è molto  chiara 
sulla necessaria integrazione tra 
Programma di Screening (PS) e 
Centro di Senologia (CS)  

• E’ necessaria una valutazione , con 
aggiornamenti annuali, delle 
collaborazioni/integrazioni tra PS e 
CS raggiunte nelle diverse  realtà 
regionali, con indicatori anche 
quantitativi  valutabili. 

 

Però si riscontra una sensibile 
preoccupazione per una difficoltà di 
relazioni con i PS nel processo di 
crescita dei CS 



Sito  
www.GISMA.it 



Linee per una azione integrata e basata sulla 
evidenza scientifica di sviluppo della 
integrazione Centri di senologia e Programmi 
di Screening. 

 
1. Supporto da parte dei CS allo sviluppo 

dei Programmi di Screening (questo vale 
soprattutto al Centro Sud) 

2. Collaborazione strutture di Radiologia 
di screening e cliniche ( Doc GISMA- 
Italian College of Breast Radiologist-
SIRM, 2017) 

3. CS e PS devono operare in tutte le fasi 
della diagnosi, trattamento e follow-up 
secondo raccomandazioni cliniche  e di 
sanità pubblica riconosciute e protocolli 
EBM (progetto Linee Guida) 

4. I CS dovranno offrire programmi di 
follow-up post-trattamento 
centralizzati, come raccomandato dalle 
linee guida prodotte dal GISMA- Italian 
College of Breast Radiologists-SIRM). 
 

5. I CS dovranno offrire programmi 
integrati di valutazione del rischio, 
counselling e interventi di riduzione del 
rischio (alto rischio genetico) 
 

Multidisciplinarietà 

Base di popolazione  

Sistema informativo, di sanità 
pubblica e a base di popolazione  



Le ragioni di 
una difficoltà: 

una 
interpretazione 

• I servizi di screening lavorano come servizi organizzati di 
popolazione, che hanno massima attenzione per decisioni 
e caratteristiche individuali della donne (sane) che si 
sottopongono a screening e seguono raccomandazioni di 
efficacia e qualità che massimizzano l’impatto collettivo 
con grande attenzione al rapporto costo/danni/benefici. 

• I servi clinici diagnostici e terapeutici hanno come 
obiettivo il beneficio per l’individuo con sospetto o in 
condizione di malattia , assumendo la migliore sensibilità 
diagnostica come obiettivo e quindi tollerano un diverso 
rapporto  danno/costo /benefici.  

• Questa contraddizione è largamente ineludibile e trova 
soluzione solo in un reale contesto di ricerca& pratica, 
multidisciplinare e di integrazione tra senologia di 
screening e clinica.  

• E’ costante nella nostra storia il confronto, anche aspro, 
tra approccio di sanità pubblica e clinico. Deve riprendere 
e basarsi sul contributo multidisciplinare. 



Dove si deve svolgere questo confronto, che è 
tecnico-scientifico ma deve essere gestito dalle 
istituzioni e condiviso con molti stakeholder? 
L’esperienza Europea come ci può  essere utile e 
essere riferimento ? 



 
 Le principali questioni 
per un lavoro comune 

tra Società Scientifiche 
e stake holders  

 
Ripensare la senologia 

insieme : dall’ offerta di 
screening  alla riduzione 
del rischio di malattia (e 

di morte) per tumore 
della mammella 

 
 

• Prevenzione primaria 
• Screening per la donna a rischio ‘medio’ 

 
• Screening Tailored: cosa è possibile? Densità? 
• Donne con un precedente episodio di tumore la 

seno (follow-up) 
• Alto rischio 

 
• Tra Ricerca e Servizio : la pratica dello screening. 
• Comunicazione e decisioni informate  

 
 
 



 
 
 

Suggerimento operativo (1)  
 

Verso Linee Guida 
Nazionali 

istituzionalmente 
riconosciute e 

condivise tra Società 
Scientifiche e 

stakeholders, basate 
sulle 

Raccomandazioni 
Europee (in progress) 

 
 

• Applicare le raccomandazioni Europee (work in 
progress) sullo screening organizzato e le pratiche 
diagnostico terapeutiche (innovazione)  

• Avviare un lavoro collaborativo nazionale tra i 
protagonisti e riconosciuto istituzionalmente 
finalizzato a  definire Raccomandazioni operative 
basate sull’evidenza scientifica e sul  quadro 
epidemiologico e che consideri i diversi aspetti della 
riduzione del rischio di malattia (e decesso ) per 
tumore al seno (prevenzione primaria, diagnosi 
precoce, screening).  

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

• Accompagnare le nuove linee guida da disposizioni 
che siano effettivamente cogenti e valutarne 
l’impatto. 
 



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 
(suggerimento operativo 2)   





Altri esami? 

In asymptomatic patients, there are NO data to indicate that other laboratory or imaging tests (e.g. blood counts, 
routine chemistry tests, chest X-rays, bone scans, liver ultrasound exams, CT scans, PET/FDG CT or any tumour markers 
such as CA 15-3 or CEA) produce a survival benefit.  

In the absence of clinical signs and symptoms suggestive of recurrent disease, there is NO indication for laboratory or 
imaging studies for metastases screening.  

It is recommended that primary care clinicians should not offer routine laboratory tests or imaging, except 
mammography if indicated, for the detection of disease recurrence in the absence of symptoms (LOE 5 2A). Signs of 
recurrence  
It is recommended that primary care clinicians should educate and counsel all women about the signs and symptoms of 
local or regional recurrence  

Linee Guida AIOM neoplasie della mammella 2016: www.aiom.it; Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and 
follow-up: Annals Oncol 2015; NCCN Guidelines® Breast Cancer v.2.17: www.nccn.org; ACS/ASCO Breast Cancer Survivorship Care Guideline: J Clin Oncol 
2015. 

http://www.aiom.it/
http://www.nccn.org/


Costi Diagnostica per 
Volume di attività ospedale 
  

Costi Follow up per 
Volume di attività ospedale 





            Total        1,474      100.00
                                                      
            HER2+           66        4.48      100.00
  Tripli negativi          133        9.02       95.52
Luminal B (HER2+)          114        7.73       86.50
Luminal B (HER2-)          507       34.40       78.77
        Luminal A          654       44.37       44.37
                                                      
       biomarkers        Freq.     Percent        Cum.

Sopravvivenza a 10 anni              RT Toscano 2004-2005 
Cortesia Caldarella A., Puliti D.  Confidenziale, preliminare 

La sopravvivenza cala soprattutto  
nei primi 5 anni 



2005 



Centro di Riabilitazione Oncologica 
Villa delle Rose 

Il CeRiOn  è nato nel 2005 grazie 
all’integrazione tra Sistema Sanitario 
Regionale, attraverso l’Istituto per lo 
Studio e la Prevenzione Oncologica,  
ISPO,  e la Lilt  sez. di Firenze  ONLUS 





Conclusioni  

• Definire obiettivi comuni tra centri di screening e di 
senologia finalizzati a comuni raccomandazioni e  
protocolli, a base di popolazione, con una nuova 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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