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• scopo dello screening è avere un impatto favorevole 
sui danni causati da una patologia rilevante per 
pericolosità e diffusione 

• scopo dello screening mammografico è avere un 
impatto favorevole sui danni causati dal carcinoma 
mammario
• mortalità
• altri effetti negativi

GISMA 2019 \ Cancro indolente e cancro intervallo a confronto \ Frigerio \ Che cosa può dire il radiologo?



• si cita comunemente come il principale indicatore di 
insuccesso dello screening mammografico il riscontro di 
carcinomi nell’intervallo tra un passaggio di screening e il 
successivo passaggio programmato (CI)

• si cita il tasso di CI come il miglior “proxy” dell’impatto 
dello screening sulla mortalità

• questo è un equivoco
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• si cita il tasso di CI come il miglior “proxy” dell’impatto 
dello screening sulla mortalità

• questo è un equivoco

• il “proxy” più significativo dell’impatto di un programma 
di screening è il tasso di carcinomi avanzati (T2+ …) nella 
popolazione dopo l’inizio del programma

• il tasso andrebbe costruito sommando tutti i casi avanzati 
screen-detected dopo il primo passaggio con quelli rilevati 
nell’intervallo (T2 screen-detected + T2 di intervallo)
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cosa sono e cosa significano i carcinomi di intervallo (CI)?

• sono carcinomi diagnosticati dopo un esito di screening negativo e prima 
dell’esame successivo programmato

• non sono necessariamente dovuti ad errore del radiologo (anzi, molto spesso 
non lo sono)

• rappresentano (in senso lato) un insuccesso della procedura

• la misura dei CI è una componente indispensabile per la stima della 
sensibilità del programma



cosa intendiamo (nel contesto degli indicatori) con tumori in stadio T2+?

* sono i tumori rilevati dopo lo screening di prevalenza (dopo il primo 
passaggio) che hanno dimensioni superiori ai 20 mm e/o che presentano 
metastasi linfonodali o a distanza

* possono essere CI o SD ai passaggi successivi

---
SD (screen-detected) = carcinomi diagnosticati allo screening



che ruolo dovrebbero / potrebbero avere questi indicatori?

*   i CI se raccolti in modo completo (o quasi) dovrebbero consentire la misura 
della sensibilità del programma

*   i T2+ potrebbero rappresentare un forte indicatore della capacità del 
programma di arrestare la storia naturale della malattia a una fase precoce e 
quindi essere un valido predittore dell’efficacia del programma in termini di 
riduzione della mortalità

*   CI e T2+ offrono una possibilità di monitoraggio della qualità diagnostica 
radiologica e quindi possono svolgere un ruolo di indicatori delle necessità di 
formazione



che cosa possiamo / dobbiamo fare praticamente?

*  attivare procedure agili (se possibile routinarie) di segnalazione e revisione 
dei CI e dei T2+, anche su serie incomplete

*  perseguire la raccolta completa dei dati e l’analisi di tutti i casi

*  prendere i provvedimenti opportuni (formazione, riorganizzazione, …)



I cancri intervallo sono diversi dagli screen-detected?

• fondamentalmente non dovrebbero, in quanto derivano dalla stessa 
popolazione

• in realtà sì, perchè sono soggetti a un doppio bias di selezione
• la densità: ne abbiamo di più nelle mammelle dense per efffetto 

mascheramento, quindi hanno più tempo per crescere, quindi sono in 
media più grandi

• il ritmo di crescita (length-time bias): a intervallo di screening costante, 
I tumori rapidi (G3) hanno più probabilità di diventare rilevabili 
nell’intervallo tra un passaggio e l’altro, …)



le risposte

I cancri intervallo sono diversi dagli screen-detected?
E cosa posso considerare come soluzione?

• fondamentalmente non dovrebbero, in quanto derivano dalla stessa 
popolazione

• in realtà sì, sono in media più grandi e con maggior percentuale di G3 -
perchè sono soggetti a un doppio bias di selezione, quindi sono in media

• più grandi \ intervallo più breve, altro test di screening
• più spesso G3 \ intervallo più breve, altro test di screening



la sovradiagnosi

• lo screening mammografico funziona attraverso l’anticipazione diagnostica

• l’anticipazione diagnostica può essere considerata una “sovradiagnosi”, 
perchè sto diagnosticando con lo screening tumori che altrimenti non 
sarebbero stati diagnosticati (“sovradiagnosi temporanea”)

• una parte di questi casi sarebbe stata diagnosticata dopo un tempo 
relativamente breve

• altri dopo un tempo relativamente lungo
• altri mai [?] (“sovradiagnosi vera”)



la sovradiagnosi

lo screening mammografico funziona attraverso l’anticipazione diagnostica
quindi attraverso una “sovradiagnosi temporanea”

• importanza del tempo di follow-up per definire l’entità della sovradiagnosi
• alcuni benefici dello screening (vite salvate) divengono misurabili solo con un     
follow-up lungo (anche oltre 10-15 anni)
• problema dell’età alla diagnosi
• aspettativa di vita
• cause di morte competitive



la sovradiagnosi

lo screening mammografico funziona attraverso l’anticipazione diagnostica
quindi attraverso una “sovradiagnosi temporanea”

servono lunghi follow-up

quella che oggi può apparire una sovradiagnosi anche smisurata delle nuove 
metodiche (DBT, RM, ABUS) potrebbe essere un beneficio che diventa evidente 
nel lungo termine



la sovradiagnosi

il problema principale della sovradiagnosi sono le ricadute terapeutiche

*  trattamento
*  sovratrattamento



purtroppo, noi radiologi non siamo in grado di 
dire quali sono, tra i casi screen-detected, i cancri 
meno pericolosi e con prognosi migliore



purtroppo, noi radiologi non siamo in grado di 
dire quali sono, tra i casi screen-detected, i cancri 
meno pericolosi e con prognosi migliore

non è vero
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semplice problema di terminologia?

se i nomi non sono impiegati correttamente, 
il discorso è incoerente 

e, se il discorso è incoerente, non si perviene a nulla 
[…] le leggi non saranno congrue

Confucio

• problema immenso di analisi e 
di percezione sul fronte clinico

Alfonso  Frigerio
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the current TNM system is inadequate

because

it inadequately takes into account some factors 

extremely important in BC management



extremely important factors  in BC management
that are inadequately taken care of in the current TNM system

• multifocality

• tumour extent (beyond tumor size)

• tumour burden

• size category cut-off

Relatore
Note di presentazione
factors neglected by TNMall these are in fact inter-related, especially the ‘blue’ ones



Le attuali classificazioni a-p si basano su

termini impropri e confondenti

• i termini duttale e lobulare sono impiegati in

modo improprio

• il termine CDIS (DCIS) è totalmente improprio

e confondente



DCIS/ terminology / inadequacy

Already in 1976, Jensen, Rice and Wellings remarked that:
"ductal carcinoma in situ of the human breast 

is of lobular (acinar) origin". 

ECR 2018, Frigerio, New radiologic-pathologic knowledge on CIS

Relatore
Note di presentazione
DCIS is not ductalwell trained pathologists know this since 1976 at leastthey presume that clinicians are aware of this inconsistent terminologyand that this inconsistency would not affect clinical practice



WHO Classification of Tumors of the Breast, 4th edition, 2012
invasive carcinoma of no special type (NST)

WHO Classification of Tumors 
of the Breast, 4th edition, 2012 
ductal carcinoma in situ

While the latest (2012) WHO Classification decided to omit the name 'ductal' from the 
definition of the most common type of invasive breast carcinoma, it still fails to 
recognize the inconsistency of this descriptor for its intra-epithelial counterpart. 



New proposed classification for breast cancers, 
based on the site of origin (1b)

• a new a-p classification for breast tumours (analogous to the 
one already employed for prostate cancers) should be based 

on the apparent site of origin

• there would then be 2 major groups:
• AAB = acinar adenocarcinoma of the breast 
• DAB = ductal adenocarcinoma of the breast

• a special group should be considered for diffuse cancers

Relatore
Note di presentazione
questa classificazione si basa su una distinzione facilmente comprensibilespecialmente se si usano preparati istologici su macrosezionecorrela bene con i tipi (“pattern”) macroscopici mammografici ha una forte implicazione prognostica



in situ AAB 

DCIS ? DCIS ?

“in situ” DAB



Rischio di sovratrattamento

/ in quali lesioni?

• lesioni di confine / in situ / intraepiteliali
• massimo nelle lesioni invasive (ma anche in situ) del tipo AAB

(monofocali e con dimensioni fino a 14 mm)

Alfonso  Frigerio
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Una proposta pratica provocatoria innovativa 

introdurre il parametro radiologico tra i 
fattori prognostici nella definizione 

dell’approccio terapeutico



Why are new relevant ideas not adopted and 
how can we change practice?

Take home message

Next week, when you get back to work

Look together at your agendas and agree on periodic meetings 
(eg: 1 hour, once a week, one day before your weekly MDM?) 

Talk him/her into teaming up for a long lasting professional and research co-operation

Contact the smartest young pathologist in your hospital 

In one sentence

Team up with your smartest pathologist 
Please do that

Prepare case presentations together for MDMs
Collect data and suggest research items to the Breast Unit  

Talk him/her into working on large-format histology



Una proposta pratica provocatoria orientata al futuro

L’alleanza degli iconologi

• la sessione settimanale di lavoro comune 
radiologo-patologo



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



Una proposta pratica orientata al futuro
L’alleanza degli iconologi

la sessione settimanale di lavoro comune radiologo-patologo

•grande problema di risorse
•proposta GISMa / …Senonetwork???

•revisione protocollo BU
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