
CORSO PER RADIOLOGI 



Screening significa “selezionare” 
 
Nello screening mammografico si devono 
selezionare, tra i soggetti sani, le 
alterazioni mammografiche che hanno  
una determinata probabilità di essere una 
neoplasia maligna, per avviare ad un 
congruo approfondimento diagnostico 



Test mammografico  

Lettore A 

Invito  

Assessment   

Positivo per neoplasia mammaria 

Lettore B 

Negativo 

Protocollo di screening nelle donne tra i 50-69 anni  

Richiamo 

Reinvito a 24 mesi  

La scelta è dicotomica 
(SI/NO) 



Presenza della 
malattia 

si no 
Esito del 
test 
 

positivo veri 
positivi 

falsi 
positivi 

negativo falsi 
negativi 

veri 
negativi 

si tratta di selezionare: 
il più alto numero di casi VERI POSITIVI (SENSIBILITA’)  
il più basso numero di FALSI POSITIVI (SPECIFICITA’) 

la conseguenza dell’errore: 

- FALSO POSITIVO:  
paura, accertamenti, biopsie -anche chirurgiche- inutili, effetto negativo sulla 
compliance ai successivi controlli 
 
- FALSO NEGATIVO:  
ritardo diagnostico, mancato effetto dello screening, falsa rassicurazione (alcuni di 
questi sono CANCRI di INTERVALLO, altri TUMORI SCREEN DETECTED all’esame 
successivo (magari T2+) 

Presenza della 
malattia 

si no 
Esito del 
test 
 

positivo veri 
positivi 

falsi 
positivi 

negativo falsi 
negativi 

veri 
negativi 



Lesioni  
maligne 

Lesioni 
benigne 
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Valore predittivo positivo (VPP) =   
veri positivi / veri positivi + falsi positivi 
 
LA CAPACITA’ DEL TEST DI FARE DIAGNOSI  
DI MALIGNITA’  
 
 
 
La semeiotica non consente di definire con 
certezza le lesioni maligne e quelle benigne 
ma solo di definire una maggiore o minore 
probabilità di malignità 



Morfologia Richiami  Carcinomi  Falsi 
benigni  VPP % 

Totale  9.216  1.340 57  13 

Ciatto S, et al. Breast Cancer Res Treat  2007;105:37-43 

Qualche caso….. 



lesioni a contorni netti 

carcinoma 

fibroadenoma 

papilloma 

accuratezza della mammografia 

carcinoma 

carcinoma 



fa 

lesioni a contorni netti accuratezza della mammografia 

la crescita nel tempo è 
elemento di sospetto 

fibroadenoma 

prima 

dopo 



lesioni a contorni netti accuratezza della mammografia 

carcinoma 

fibroadenoma 

carcinoma 

fibroadenoma 



lesioni a contorni netti accuratezza della mammografia 

Frequenza % tra: 

richiami; 
21

carcinomi; 
6

falsi 
benigni; 21

VPP = 4% 

Le opacità nette sono frequenti, sono un motivo importante di richiamo, con una bassa 
probabilità di carcinoma 
Attenzione: sono responsabili di una parte dei (pochi) falsi benigni dell’approfondimento 
(carcinomi dati come positivi allo screening ma poi non diagnosticato all’approfondimento) 



lesioni a contorni sfumati 

carcinoma 

flogosi cronica 

papilloma 

accuratezza della mammografia 

fibroadenoma 



accuratezza della mammografia 

Frequenza % tra: 

richiami; 
17

carcinomi; 
54

falsi 
benigni; 16

VPP = 46 % 

lesioni a contorni sfumati 

Le lesioni circoscritte a contorni sfumati/irregolari sono una frequente causa di richiamo 
a approfondimento, costituiscono la maggioranza dei carcinomi diagnosticati dallo 
screening, ma anche un quota rilevante di falsi benigni dell’approfondimento 



fa 

accuratezza della mammografia 

la bilateralità è rassicurante…. 

carcinoma 

carcinoma 

Dx    Sx 

lesioni a contorni sfumati 



accuratezza della mammografia lesioni a contorni sfumati 

la molteplicità è elemento di rassicurazione…. 

adenosi sclerosante 

ca. multifocale 



accuratezza della mammografia densità asimmetriche 

benigno carcinoma carcinoma 

carcinoma carcinoma carcinoma 



accuratezza della mammografia 

Frequenza % tra: 

richiami; 
34

carcinomi; 
5

falsi 
benigni; 23

VPP = 2 % 

densità asimmetriche 

Le densità asimmetriche sono comuni, causa frequente di richiamo, raramente associati 
a carcinomi, ma causa comune di falsi benigni all’approfondimento 



lesioni stellate e distorsioni 

esiti chirurgici 

carcinoma 

accuratezza della mammografia 

radial scar 



lesioni stellate e distorsioni accuratezza della mammografia 

carcinoma 

Radial scar 

Radial scar 



accuratezza della mammografia 

Frequenza % tra: 

carcinomi; 
4

falsi 
benigni; 7

VPP = 8 % 

    richiami ; 
7

lesioni stellate e distorsioni 

Le lesioni stellate/distorsioni sono rare, limitata causa di richiamo, hanno bassa 
probabilità di carcinoma e sono poco frequentemente causa di falso benigno 
dell’approfondimento 



microcalcificazioni accuratezza della mammografia 

morfologia 
decisamente 
sospetta 

carcinoma 

carcinoma 

carcinoma 

carcinoma 

carcinoma 



microcalcificazioni accuratezza della mammografia 

morfologia decisamente benigna 

vasali 

punto sutura cisti 

puntiformi mfc 
mastite plasmacellulare 

tazzina da tè, mfc 



microcalcificazioni 

lesione benigna 

lesione benigna carcinoma 

accuratezza della mammografia 
morfologia granulare: dubbia 

carcinoma 

lesione benigna 
carcinoma 



accuratezza della mammografia 

Frequenza % tra: 

carcinomi; 
21

falsi 
benigni; 25

VPP = 21 % 

    richiami ; 
15

microcalcificazioni 

Le microcalcificazioni isolate costituiscono una parte rilevante dei richiami, hanno un 
discreto VPP per carcinoma, ma sono anche causa di falso benigno all’approfondimento 



Ricapitolando…… 

Morfologia Richiami (%) Carcinomi 
(%) 

Falsi benigni 
(%) VPP % 

Opacità regolare 1.903   (21) 76     (6) 12 (21) 4 

Opacità irregolare 1.578   (17) 731   (54) 9 (16) 46 

Distorsione  655     (7) 56     (4) 4 (7) 8 

Micro isolate 1.359   (15) 280   (21) 14 (25) 21 

Micro + op. regolare 65     (1) 9     (1) 1 14 

Micro + op. 
irregolare  143     (1) 102     (8) - 71 

Micro + distorsione 17  (0) 2     (0) - 12 

Densità asimmetrica 3.159   (34) 73     (5) 13 (23) 2 

3 pattern o + 337     (4) 11     (1) 2 (3) 3 

Totale  9.216 (100) 1.340  (100) 57 (100) 13 

Ciatto S, et al. Breast Cancer Res Treat  2007;105:37-43.  

È bene notare che i falsi benigni, ancorchè una categoria da non dimenticare, sono 
comunque decisamente rari rispetto ai richiami e ai cancri screen detected 



la doppia lettura aumenta la sensibilità…. ma anche il tasso di richiami.  

è esperienza comune che ove i lettori siano esperti il guadagno in sensibilità sia ridotto, ma 
valga il modesto aumento di richiami e giustifichi i costi aggiuntivi 

richiami tasso ca. diagn.

doppia
singola

+20% +5.3% 

richiami tasso ca. diagn.

doppia
singola

Ciatto et al., J Med Screen 1995: 18.817 letture Ciatto et al., J Med Screen 2005: 177.631 letture 

+24% +6.4% 

Tasso richiamo e lettura singola o doppia 

Il  bilancio è conveniente e la doppia lettura viene consigliata, specie se si impiegano lettori non 
esperti; 



quando la doppia lettura comporta un eccessivo tasso di richiami, l’arbitrato da parte di 
un terzo lettore esperto può essere una soluzione 

Ciatto et al. J Med Screen, 2005 

1257 arbitrati di letture discordanti con arbitrato 

Richiami < 60.8% 

CM in arbitrato + 6.4 % 

CM in arbitrato - 6.3 %o 

sensibilità  86.3 % 

valore predittivo negativo 99.3 % 

riduzione dei richiami complessivi < 32.1 % (3.82 > 2.59 %) 

riduzione della DR di CM < 1.01 % (4.58 > 4.50 %o) 

Tasso richiamo e lettura singola o doppia: arbitrato 



EARLY RESCREEN (ES): 
Richiamo successivo ad una mammografia di screening prima dei 3 anni di intervallo 
 di screening – si anticipa il test mammografico 
 
EARLY RECALL (ER): 
Richiamo successivo ad un assessment prima dei tre anni di intervallo di screening 

UK National Health Service breast screening programme: Ong et al. 1998 

I livello II livello 

I livello early rescreen 
ES 

II livello 

I livello II livello 

I livello early rescreen 
ES 

II livello early recall 
ER 

I livello II livello 

I livello early rescreen 
ES 

II livello Richiamo per 
approfondimento 

early recall 
ER 

I livello II livello 

I livello early rescreen 
ES 

Richiamo ad esito 
negativo 

II livello Richiamo per 
approfondimento 

early recall 
ER 



EARLY RESCREEN (ES): 
 
Richiamo successivo ad una mammografia di screening prima dei 3 anni di intervallo 
di screening – si anticipa il test mammografico 

Ong et al. 1998 

Rispetto dell’intervallo 
 
Mammografie intermedie gestite in clinica 



I tumori diagnosticati in seguito ad una: 
 
- MAMMOGRAFIA INTERMEDIA (dopo 6-12 mesi da una MX di screening):  
SCREEN DETECTED CANCERS (not IC)  
rappresentano una diagnosi ritardata e devono essere analizzati a parte 
(sconsigliato l’uso di MX intermedie); 
 
- EARLY RECALL:  
SCREEN DETECTED CANCERS (not IC)  
rappresentano una diagnosi ritardata e devono essere analizzati a parte 

Perry et al. , 2006 

Non ci preservano da problemi medico-legali!!!! 



GISMa ed ONS hanno mutuato (in parte) queste indicazioni) 



Forse concessa un po’ troppa elasticità??? 



Grazie per l’attenzione ! 

«Leggendo del prossimo convegno GISMa in tema di early recall ho avuto il solito moto di 
nausea a risentire questo termine che a mio parere non dovrebbe esistere. Ma esiste, e 
quindi è necessario che se ne parli». 
 

Stefano Ciatto, WRS, 20 dicembre 2011 



EARLY RECALL (ER): 
Richiamo successivo ad un assessment prima dei tre anni di intervallo di screening 

Ong et al. 1998 

Early recall solo ECCEZIONALMENTE! 



EARLY RECALL (ER): 
Richiamo successivo ad un assessment prima dei tre anni di intervallo di screening 

Ong et al. 1998 

early recall come 
sinonimo di  
bassa qualità 
diagnostica  



Ong et al. 1998 

Se nel 1998  

Clinical Guidelines for Breast Cancer Screening assessment,  
NHS Cancer Screening Programmes, England 2005 
 
• A short term recall is not recommended 
• < 0.25 delle donne screenate  
 

Breast Screening Programme, England 2009-10 
 
1,8% delle donne sottoposte ad assessment 
 
Di queste il 4,7% con nuova indicazione ad early recall 



Definizione 

Perry et al. , 2006 

EARLY RESCREEN (ES): NON MENZIONATI 
 
EARLY RECALL (ER): INDICATORE DI PERFORMANCE 
 

This practise creates anxiety and increases morbidity by promoting benign 
biopsies as well as having the potential to falsely reassure the woman. 
There is a low predictive value for malignancy with the use of early recall… 
it should never be used to mask insufficient or inadequate assessment 
procedures… 



Dunque l’early recall è ripudiato dalle raccomandazioni CE che continuano così: 
 
«… Non è buona pratica consigliare un early recall solo sulla base di un test di  
screening (no early rescreen) ma solo dopo un approfondimento completo…  
 
…. ne è accettabile che una donna sia sottoposta a più di un early recall nello 
stesso round di screening: le sole  possibili uscite di un early recall sono l’invio a 
intervento o un ritorno ai regolari controlli di screening…» 



Indicazioni su come classificare i ca diagnosticati in seguito ad una: 
 
- MAMMOGRAFIA INTERMEDIA (dopo 6-12 mesi da una MX di screening): 
SCREEN DETECTED CANCERS (not IC)  
rappresentano una diagnosi ritardata e devono essere analizzati a parte 
(sconsigliato l’uso di MX intermedie); 
 
- EARLY RECALL:  
SCREEN DETECTED CANCERS (not IC)  
rappresentano una diagnosi ritardata e devono essere analizzati a parte 

Definizione 

Perry et al. , 2006 



C’è molta bibliografia sugli Early Recall  

Circa l’impatto psicologico negativo sulla donna: 

Ong G et al. J med Scree. 1997; 4(3: 158-68 



Circa la prevalenza degli ES, incidenza cancro e VPP di cancro per ER 

RISULTATI: 
 - 5% di donne arruolate aveva al baseline una MX con raccomandazione di short 
interval follow up (range 1,2%-9,8% in 40 centri) 

- incidenza 1% di cancro nei due anni successivi in donne con short interval fu 

- VPP di cancro per short interval fu dell’1% (1,2 in 50-69aa; 2,0 in 70-79aa) 

OBIETTIVO: studio prospettico per valutare VPP short interval follow up (MX a 3-6 
mesi da una con referto dubbio 



E qui si introduce il capitolo BI-RADS: 

Utile se lesioni 
benigne fossero 
poche e invece 
sono…. 



Classificazione BI-RADS 3 (American College of Radiologists): 

BI-RADS 3:  
• categoria definita come «probabilmente benigno»; 
• VPP <2% (praticamente quasi negativo); 
• indicazione al controllo ravvicinato nel tempo (no diagnostica invasiva); 
• UTILE PER DIFENDERSI DA PROBLEMI MEDICO LEGALI  

Classificazione Europea (su 5 categorie diagnostiche da R1 a R5): 

BI-RADS R3:  
• categoria definita come «dubbio»; 
• VPP dal 5 al 10%; 
• indicazione all’approfondimento diagnostico anche invasivo; 



Analisi su radiologi e mammografie eseguite tra il 2001 ed il 2006 classificate R3 
del BI-RADS per valutare associazione tra ES e caratteristiche dei radiologi e PZ 

CONCLUSIONI: oltre il 90% delle MX ad esito R3 ha raccomandazione a ES 
(entro 6 mesi) 

I fattori determinanti sono: 
• mammella molto densa/fibrosa 
• presenza di noduli 

Minori raccomandazioni da parte di: 
• Radiologi con esperienza >20 aa o esperienza in centri universitari 



Valutare prevalenza dello short interval follow up in una casistica da gennaio 1996 a 
dicembre 1999 

CONCLUSIONI: circa 758,000 donne (1.170.000 mammografie) 
raccomandazione a ES: 
 
• per il 5,2% al primo screening 
• per il 1,7% ai passaggi successivi 

 
• VPP 0,96% al primo screening 
• VPP 1,73% ai passaggi successivi 



In conclusione: 

«Il vero problema resta l’early recall di per sé. Esso è una pratica da principianti 
incerti, o da chi vuol lucrare su controlli ripetuti, o da chi ha paura a prendere in 
mano un ago: in ogni caso è una pratica sbagliata, costosa e meno accurata della 
diagnostica invasiva in prima istanza…. 
….. E’ quindi evidente che invece che parlarne sarebbe bene eliminare del tutto 
l’early recall.» 
 

Stefano Ciatto, WRS, 20 dicembre 2011 

- radiologi senologi dedicati  

- ricorso alla diagnostica invasiva 

LIMITARNE IL PIU’ POSSIBILE L’USO tramite: 



Grazie per l’attenzione ! 



Early recall 

Aspetti negativi dell’early recall 
Carico di lavoro Non ridotto, differito 
Aumento costi Gestione richiami differiti + assessment 
Stress da attesa Ricorso altrove, sfiducia nel programma 
Ritardo diagnostico Più rilevante per neoplasie aggressive 
Falsa rassicurazione Neoplasie a lenta crescita invariate 

Conseguenze psicologiche (CP) negative dell’early recall  
J Med Screen. 1997;4(3):158-68 

Controllo a 2 anni dopo biopsia benigna CP 87 % 
Early recall CP 63 % 
Controllo a 2 anni dopo assessment negativo CP 50 % 
Controllo biennale dopo mammografia negativa CP 29% 



UK NHS screening programme 2008-2009 
Screenate 50-69 1.674.362 
Early recalls standard  Accettabile < 1%, desiderabile 0% 
Early recalls 0.9 ‰ (1629) 
Carcinomi 13.039 
Ca. early recall 3.5 ‰ (46) 



In teoria se si deve 
dare un controllo a 
breve, le micro non 
dovrebbero essere 
valutate prima di un 
anno, perché 
genericamente 
associate a una 
evoluzione  
lenta 

Ma ci sono le 
eccezioni alla 
regola: queste, 
due anni prima, 
erano invisibili 



siamo pagati anche per decidere di 
non andare avanti con gli accertamenti 
invasivi 

fibroadenoma 



La biopsia chirurgica non deve essere usata a fini diagnostici 
se non in casi eccezionali, essendo sostituita dalla core 
biopsy: L’esito chirurgico è imprevedibile e potrà 
creare problemi diagnostici all’infinito 
come in questo caso 
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