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  test mammografici 

• set di mammografie 
• rapporto variabile di lesioni benigne e maligne 
• permettono la valutazione dell’ accuratezza diagnostica  



  audit clinico 

VANTAGGI AUDIT 
  
• feedback SENS, SPEC, VPP 
• performance vs gold standard e peer 
• puo’ indicare azioni correttive  

LIMITI AUDIT 
  
• ca è poco frequente, richiami frequenti 
• anni per individuare scarsa performance o esito correzioni 
• scarse informazioni su aree da migliorare  



 test di autovalutazione 

 
 perché ??? 
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 per misurare la performance 



 ….per accreditare? 



TEST DI 
MAMMOGRAFIA DI 
SCREENING 
 
 
 
a cura di Stefano Ciatto 



buona  
fortuna 



 test di Ciatto - regione FVG  2005 

 

 1ª EDIZIONE 

     - 46 partecipanti ( 17 rinunce-29 bocciati) 
 

 2ª EDIZIONE 

     - corso di formazione a Firenze 

     - 29 partecipanti (13 bocciati-16 accreditati) 



 test di Ciatto 

 

• 176/537 radiologi lo superano (32,7%) 

• accuratezza è funzione dell’esperienza 

• migliora con addestramento: 50,6% superano al II    

                                  68,1% superano al III 

• CSPO 1997 

• 150 casi: 17 carcinomi, 133 normali (11% prevalenza; 3h) 

• SENS ≥80% RR≤15% 



  test di Ciatto 



 …..per avere standard di riferimento  



 …..per avere un feedback 

Sono bravo! 



 …..per avere un feedback 



 test mammografici in uso 

Test come QA in programmi di screening nazionali: 

 

• PERFORMS in UK 

• BREAST in Australia/Nuova Zelanda 
 



 PERFORMS 

• PERsonal PerFORmance in Mammographic Screening 

• implementato nel 1991 in UK per NHSBSP 

• autovalutazione e formazione continua 

• feedback immediato: sensibilità, specificità, curve ROC 

•  risultati trattati in maniera anonima 

 

 



PERFORMS PERsonal  PerFORmance  in  Mammographic  Screening 

• raccolta di casi da tutti i centri di screening 

• anonimizzati e classificati da panel radiologi esperti 

• 2 set all’anno di 60 casi, no precedenti  

• set di mammografie su PACS con risposte online 

• feedback immediato versus panel esperti 

• benchmark con tutti i lettori   

• offerta di training mirati 



PERFORMS PERsonal  PerFORmance  in  Mammographic  Screening 



 IMPROVE variante di PERFORMS 

• usato in centri di training 

• prima e dopo il training 

• soglia di SENS e SPEC 

• accreditamento 



PERFORMS : radiologi vs tecnici 



   BREAST  

• Breastscreen REader Assesment STrategy 

• sviluppato nel 2001,  in Australia e Nuova Zelanda 

• test set di 60 casi, con precedenti, annuale  

• feedback immediato su sensibilità, specificità, curve ROC 

• confronto immediato delle risposte su immagini 



BREAST   Breastscreen  REader  Assesment  STrategy 



BREAST   Breastscreen  REader  Assesment  STrategy 



 BREAST   Breastscreen  REader  Assesment  STrategy 

• autovalutazione e formazione continua (30 ECM!) 

• definire standard di performance tra i centri 

• ricerca su percezione e ottimizzazione della detection 



 BREAST   Breastscreen  REader  Assesment  STrategy 



… per mantenere alta la qualita’ 



Clinical VS Laboratory 
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BREAST workshop held in Hobart (Australia) by the RANZCR 
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 nostra esperienza  con BREAST 



 nostra esperienza  con BREAST 



   i test in uso 

 

per valutare la performance dei lettori: 

• nel percorso di Quality Assurance 

• complementari a clinical audit 

• facoltativi ma con ECM 

 

incertezze nella correlazione test-real life 



 test di autovalutazione 

• semplice da applicare 
• feedback immediato 
• identificare debolezze 
• benchmark 

• e’ rappresentativo? 
• rapporti real life e test? 



 fattori che influenzano la validita’ dei test 



 fattori che influenzano la validita’ test 

 

• il sentirsi osservati 

• l’artificiosita’ 

• la semplificazione delle risposte 

• la prevalenza di lesioni maligne 



 il sentirsi osservati e l’artificiosita’ 

 

• persone osservate si comportano diversamente 

• le conseguenze del giudizio sono diverse 

• il contesto di lettura è diverso 

 

 







 la semplificazione delle risposte 

 

• positivo-negativo 

• no precedenti immagini 

• non altre informazioni  

 



 la prevalenza di lesioni maligne 

 

• alta prevalenza di malattia eleva il sospetto 

• aumenta la sensibilita’ e si riduce la specificita’ 

• aspettativa stessa di maggior prevalenza è bias 

• impatto della prevalenza ancora non chiaro  



  effetto prevalenza 



  effetto prevalenza 



  prevalenza e performance 



  come sviluppare un  test 

 

• quante mammografie? 

• che difficolta’? 

• rapporto maligno/normale? 

• gold standard: istologia o parere di esperto? 
                  - casi da richiamare cmq 
                  - casi dubbi 
                  - casi da non richiamare  



  come sviluppare un test 

 

• chi deve essere testato e quanto spesso 

• i test devono essere produttore specifici 

• quanto spesso cambiare le immagini 

• come valutare la performance per migliorare test 

• le differenze tra performance in clinica e test 

  dipendono dal singolo test   



  nuove strategie…. 



CIAO 
tu dove ti sei  
addestrato ? 



  come si migliora?….con l’esperienza 

• dopo 10.000 mammografie lette, un radiologo si sarà  
 trovato di fronte (e quindi avrà “imparato”) a  
 poche decine di casi difficili 
 
• l’esperienza può essere accelerata con la visione di  
  casistiche selezionate di casi difficili o di errori diagnostici 
 
 
  
  

S.Ciatto 



 test di autovalutazione? 

 
 sììì !! 
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 test di autovalutazione?  Sììì!! 

• come test di accreditamento 
 
• come formazione continua 



grazie per l’attenzione! 
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