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Uno sguardo diverso sul futuro?

- Recuperare il passato

- Ottimizzare il presente

- Migliorare il futuro



Uno sguardo diverso sul futuro?

- riorganizzazione delle attività in più

strutture sul territorio (in modo da evitare

assembramenti)

- rimodulazione sulla base di priorità che

tenga conto dei livelli di rischio individuale di

ogni paziente.

Recuperare il passato



Uno sguardo diverso sul futuro?

-sicurezza degli operatori sanitari

-adozione di misure di prevenzione rivolte

agli utenti

-Assicurare alle strutture di radiologia

risorse per fronteggiare il problema,

aumentando gli spazi e i tempi per il recupero

delle indagini diagnostiche di Senologia

Clinica e di Screening

Ottimizzare il presente



Organizzazione

- Lettera nazionale di invito alle cittadine residenti in
Italia, personalizzata da parte delle Regioni.

- Lettera di negatività del test nazionale, anch’essa
personalizzata dalle Regioni.

- Introduzione di sistemi automatici e condivisi di
valutazione della densità, individualizzazione del
profilo di rischio ai fini di una personalizzazione degli
interventi «risk-tailored»; registrazione sistematica nei
sitemi RIS-PACS dei dati sulla densità del seno.

- Possibilità per la paziente di ritirare gratuitamente la
documentazione iconografica.

- Potenziare e promuovere l’utilizzo di App dedicate per
smartphone e social media.

Migliorare il futuro



Tecnologia

- Rinnovamento del parco macchine (dismissione
definitiva dei mammografi analogici).

- Investimento e maggiore spinta all’integrazione tra
sistemi RIS-PACS e applicativi di screening e di
anatomia patologica (con lo scopo di poter condividere
le immagini tra i vari ospedali e Centri screening a
livello Provinciale e Regionale).

Migliorare il futuro



Formazione e qualità

- garantire la formazione sistematica e

l’aggiornamento del personale (tecnici e radiologi)

sia per quanto riguarda la comunicazione che la

competenza più strettamente tecnica

- protocolli per il controllo di qualità con l’utilizzo di

indicatori che permettano il monitoraggio individuale

degli operatori.

Migliorare il futuro



Integrazione con le Breast unit

- maggiore integrazione tra programmi di

screening e i Centri di Senologia (Breast

Unit) al fine di garantire una maggiore

collocazione del programma di screening

all’interno dei PDTA

Migliorare il futuro



Uno sguardo diverso sul futuro?

- Estendere l’intervallo di screening

- Screening personalizzato

- Introduzione di nuove tecnologie

Migliorare il futuro



- L'American College of Radiology (ACR) raccomanda lo

screening mammografico annuale per le donne a partire

dai 40 anni (numero di anni di vita persi a causa del cancro

al seno; ridotta necessità di interventi chirurgici estesi e

terapie sistemiche tossiche e minori rischi di recidiva).

- Il rischio più comune è il richiamo per mammografia o

ecografia aggiuntiva: l'ACR rileva che l'86% delle donne

considera il richiamo come un compromesso accettabile.

- I benefici dello screening superano di gran lunga il

rischio di sovradiagnosi, che è probabilmente inferiore al

10%. AJR:210, February 2018



Int. J. Cancer: 141, 1295–1306 (2017) 

- I trial clinici randomizzati sui benefici e i danni dello screening del cancro al seno con

mammografia nelle donne di età compresa tra 40 e 49 anni non hanno mostrato

alcun effetto significativo sulla mortalità per cancro al seno (Trial Age: RR 0,93 (IC

95% 0,80-1,09); CNBSS-I: HR 1,10 (IC 95% 0,86-1,40)) né sulla mortalità per tutte le

cause (RR 0,98, 95% CI 0,93-1,03). Tasso di Falsi positivi: 20,5%.

- La sovradiagnosi di carcinoma mammario invasivo a 5 anni dalla cessazione dello

screening per le donne di età compresa tra 40 e 49 anni è stata stimata essere del 32% e

20 anni dopo la cessazione dello screening del 48%. Includendo il carcinoma duttale in

situ, questi numeri erano del 41% e del 55%.

- Sulla base delle attuali evidenze degli studi randomizzati, non è consigliabile estendere

lo screening mammografico a gruppi di età più giovane.



LINEE GUIDA ECIBC 2019 

SCREENING MAMMOGRAFICO

https://www.osservatorionazionalescreening.it/content/raccomandazioni-

europee-la-mammografia-di-screening-eta-di-adesione-e-intervallo



Radiology: Volume 273: Number 3—December 2014



Radiology: Volume 273: Number 3—December 2014

Il carcinoma mammario rilevato dalla mammografia

nelle donne di età pari o superiore a 75 anni è stato

diagnosticato in una fase più precoce, ha richiesto

meno trattamenti e ha avuto una migliore

sopravvivenza specifica per la malattia.



AJR:210, February 2018

- I vantaggi dello screening per le donne anziane sono gli stessi di quelli per le donne più giovani:

diagnosi precoce, trattamenti meno invasivi, diminuzione della morbilità e della mortalità per

cancro al seno.

- La mammografia ha prestazioni significativamente migliori nelle donne anziane, con maggiore

sensibilità, specificità, tasso di rilevamento del cancro e PPV, accompagnata da tassi di richiamo

inferiori e falsi positivi. La sovradiagnosi è bassa, tra l'1% e il 10%.

- I benefici dello screening superano significativamente il rischio di sovradiagnosi fino all'età di 90

anni.

- La decisione su quando interrompere lo screening non dovrebbe essere basata solo sull’età, ma

va individualizzata considerando lo stato di salute generale e le comorbidità.



Screening personalizzato

Uno sguardo diverso sul futuro?



Tomosintesi

(DBT) – doppia

lettura

Valutazione del rischio di 

sviluppo di tumore della

mammella

(Tyrer/Cuzick)

Calcolo della densità

Volumetrica (VBD)

+

PRIMO ROUND ROUND SUCCESSIVI

1. LT risk ≤ 17% e VBD bassa:

DBT ogni 2 anni

2. LT risk ≤ 17% e VBD elevata:

DBT+US ogni due anni

3. 30% < LT risk ≤ 17% e VBD bassa:

DBT ogni anno

4. 30% < LT risk≤ 17% e VBD elevata:

DBT + US annuale

5. LT > 30%: escono dallo screening

ed entrano nel programma di

sorveglianza delle donne ad alto

rischio

Durata Progetto: 5 anni

Popolazione Target:  Donne invitate di 45 anni

RIBBS: Risk-Based Breast Screening

Courtesy of F. Caumo

Screening personalizzato



Donne screenate: 1782

N° cancri trovati: 17

Cancer detection rate: 9,5 per mille

Percentuale donne richiamate per ecografia: 15,4%

Percentuale donne ad alto rischio (lifetime risk > 30%): 4,5%

Approfondimenti per anomalia: 10,7%

Re-inviti ad un anno solo tomo: 24,0%

Re-inviti ad un anno tomo+US: 12,3%

Re-inviti a due anni solo tomo:  57,4%

Re-inviti a due anni tomo+US: 2,0%

RIBBS: Risultati iniziali
Periodo: 20 Gen – 31 Ago 2020 

Courtesy of F. Caumo

Screening personalizzato



Uno sguardo diverso sul futuro?

Introduzione di nuove tecnologie
La tomosintesi vede di più 

Studi su popolazione di screening hanno dimostrato un

aumento del 30% della detection rate, prevalentemente

lesioni neoplastiche invasive, ed un abbattimento dei

richiami del 16%



La Tomosintesi



Non vi è riduzione 

dei cancri 

intervallo



La Tomosintesi



Mammografia con mezzo di contrasto





- La CEDM è una tecnica promettente per lo screening delle donne con un rischio di

cancro al seno superiore alla media.

- La CEDM ha fornito un tasso di rilevamento del cancro più elevato (15,5 / 1.000)

rispetto alle sole immagini a bassa energia (8,8 / 1.000), con un valore predittivo

positivo (PPV) inferiore rispetto alle immagini a bassa energia (29,4% versus 34,8%).

- La CEDM ha mostrato una maggiore sensibilità rispetto alle immagini a bassa

energia (87,5% contro 50,0%, P = 0,03) con un aumento significativo anche per il

valore predittivo negativo (99,7% contro 99,0%, P = 0,02).

- La specificità riportata (97,1% e 93,7% per le immagini a bassa energia e CEDM,

rispettivamente) è paragonabile a quelle della CEMRI e dell’ applicazione combinata

di mammografia digitale e screening ecografico evidenziate in altri studi che hanno

considerato la stessa categoria di donne a maggior rischio.



Risonanza Magnetica



- Nelle donne ad alto rischio (rischio >20%), la risonanza

magnetica è raccomandata come esame di screening annuale

da più linee guida nazionali e internazionali. Escludendo le donne

portatrici di mutazioni genetiche, in questo gruppo rientrano

anche le donne con storia di irradiazione toracica prima dei 30

anni.

- Valutare l’estensione della RM di screening anche alle donne a

rischio intermedio (15-20%), tra cui rientrano le donne con

storia personale di cancro al seno, seno denso alla mammografia

o storia di lesioni ad alto rischio alla biopsia (in particolare,

iperplasia duttale atipica, iperplasia lobulare atipica e carcinoma

lobulare in situ). Queste donne possono trarre vantaggio da un

esame RM di screening: la RM ha come punto di forza i bassi

tassi di falsi negativi (basso numero di cancri intervallo).

- Inoltre, a causa della migliore risoluzione spaziale e temporale e

della maggiore esperienza tra i radiologi, anche il numero di

risultati falsi positivi è diminuito.



Radiology: Volume 283: Number 2—May 2017

Studio prospettico osservazionale: 2120 donne 40-70 anni (rischio<15%)

3861 studi di imaging RM di screening

- RM utile per lo screening supplementare nelle donne con rischio moderato di

cancro e che a questo scopo è superiore all’ecografia del seno.

- Lo screening RM ha aiutato a identificare un tasso di cancro supplementare

medio di 15,5 per 1000 casi, più alto di quello pubblicato per lo screening con

DBT (1,2 per 1000 casi) e per lo screening supplementare con US delle donne

con rischio elevato di cancro al seno (3,5-4,4 per 1000 casi).

- 12 su 13 tumori sono stati rilevati con la sola RM; nessuno è stato rilevato solo

con la mammografia o ecografia.



- I tumori diagnosticati con la RM erano piccoli (dimensione mediana 8

mm), per lo più con linfonodi negativi (93,4%) e tendevano a mostrare un

profilo biologico più aggressivo.

- Il tasso di cancri intervallo era dello 0%: ruolo RM nell’anticipare la

diagnosi di tumori che sarebbero progrediti fino rendersi visibili

mammograficamente in seguito.

- Dopo uno studio di screening RM negativo, in media, la prima diagnosi

di screening di cancro non è stata effettuata fino a quasi 3 anni dopo.

(«ombra protettiva» dello screening RM, che permette un intervallo più

lungo dello screening mammografico).

Radiology: Volume 283: Number 2—May 2017









Grazie per l’attenzione


