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Mortalità



Sintesi dei principali studi di efficacia sullo screening mammografico

Studio Anno
Inizio

Classe
età

Numero di donne
  Studio    Controllo Test Intervallo

screening (mesi)
HIP (NY)
[Shapiro, 1988]

1963 40-46 31000 31000 M + C 12

MALMÖ
[Anderson, 1988]

1976 45-69 21000 21000 M 18-24

2 CONTEE SVEZIA
[Tabar, 1995]

1977 45-69 77000 56000 M 24-33

EDIMBURGO
[Roberts, 1990]

1979 45-64 23000 23000 M + C 12-24

CANADA 1
[Miller, 1990]

1980 40-49 25000 25000 M + C 12

CANADA 2
[Miller, 1992]

1981 50-59 39000 20000 Studio = M
Contr. = C 12

STOCCOLMA
[Frisell, 1991]

1981 40-64 40000 20000 C 28

GOTHENBURG
[Nystrom, 1993]

1982 40-59 20724 28809 C 18

TUTTI 276.724 224.809

M: mammografia
C: esame clinico



Studi randomizzati e caso-controllo(*) sullo screening 
mammografico: mortalità a 7-12 anni



Efficacia dello screening 
mammografico

 mortalità specifica
27-28% nelle donne 50-69enni

 aggressività terapeutica
 qualità di vita



LE CRITICHE ALLO 
SCREENING MAMMOGRAFICO

 L’efficacia nel ridurre la mortalità da tumore della 
mammella è stata messa in dubbio da due recenti 
studi osservazionali 
(Jorgensen et al, BMJ 2009; Kalager et al, New Engl J Med 2010)

 Alcuni autori hanno sollevato perplessità sui problemi 
relativi alla sovradiagnosi e ad altri effetti 
collaterali, ed hanno cercato di quantificarli 
(Esserman et al, JAMA 2009; Gotzsche et al, BMJ 2009)

 Le donne non sarebbero informate adeguatamente 
sui vantaggi e svantaggi dello screening





BMJ 2009





SOVRADIAGNOSI

• La proporzione di casi di cancro confermati 

istologicamente e diagnosticati a seguito di 

un episodio di screening che non sarebbero 

giunti all’attenzione clinica se non fosse 

stato eseguito.



Growth rates of cancers (IARC, 2002)

The diagnosis of these cancers (very slow and non-progressive), 
that Morrison (1975) have called “pseudodisease”, is overdiagnosis.





Estimates of overdiagnosis with cumulative-incidence method

Notes:

Measure = BC cases among Invited /BC cases among Not-invited

All estimates are referred to all breast cancers (invasive and insitu)

(*) Years of follow-up after screening ends

Study Type of study Country
Age at 
entry

N°
invitations 

Years of 
follow-up*

Estimate of 
overdiagnosis

Miller, 2002 Canadian trial I Canada 40-49 5 annual 5 14%

Miller, 2002 Canadian trial II Canada 50-59 5 annual 5 11%

Zackrisson, 2006 Malmo trial Sweden 55-69 7 biennal 15 10%

Puliti, 2009 Observational Italy 60-69 3 biennal 7 1-13%

Florence, in progress Observational Italy 60-69 3 biennal 10 10%



Estimates with statistical methods to adjust for lead-time 
- Incidence shifted (forward or backward?) to take into account the
lead time

Authors Country
Expected
incidence

Observed
incidence Lead time

Estimate of 
overdiagnosis

Paci, 2004 Italy
pre-screening

incidence
corrected 

for lead time
Exponential 
distribution 5%

Paci, 2006 Italy
expected incidence

(annual trend)
corrected 

for lead time
Exponential 
distribution 5%

Morrell, 2009 Australia
expected corrected 

for lead time
screening
incidence Average 30-42%

Authors Country
Expected
incidence

Observed
incidence Lead time

Excess risk
adj for lead time

Jonsson, 2005 Sweden
expected incidence

(annual trend)
corrected 

for lead time
Average x

% screen-detected 21-54%



Estimates with statistical methods to adjust for lead-time
- Compensatory drop in incidence above the age limits for screening, 
microsimulations, fitting multistate models to the screening data, etc.. 

Authors Study design Country Method
Estimate of 

overdiagnosis

Zahl, 2004 Observational study Norway, Sweden compensatory drop 33%

de Koning, 2005 Microsimulation model The Netherland modelling 3%

Duffy, 2005 Two County and Gothenburg trial Sweden multistate modelling 2%

Olsen, 2006 Observational study Denmark multistate modelling 5%

Jorgensen, 2009 Observational study 5 countries compensatory drop 52%

Jorgensen, 2009 Observational study Denmark compensatory drop 33%

Duffy, 2010 Observational study UK compensatory drop 4%

Duffy, 2010 Two County trial Sweden modelling 9%





Parametro Valore Commenti ed implicazioni comunicative

Numero di donne 1000 Numero medio di donne 50-51enni di una 
piccola cittadina

Età all’inizio del periodo a 
rischio (anni)

50 Raccomandata in Europa

Status in relazione allo 
screening

screenata Gli effetti in termini di benefici e danni 
sono informativi per le donne invitate, che 
devono decidere se aderire o meno

Numero di episodi di screening 
attesi nel periodo di screening 

10
(ogni 2 anni)

Raccomandati in Europa

Età target dello screening 
(anni)

50 - 69 Raccomandata in Europa

Età di fine follow up (anni) 79 Gli effetti in termini di benefici e danni si 
riferiscono al periodo dai 50 ai 79 anni

Parametri essenziali dello scenario



Stima degli effetti dello screening

Stima Parametro Riferimenti Commento

Riduzione di mortalità da 
tumore della mammella 

38%-48% Revisione degli studi 
di mortalità basata 

sull’incidenza e studi 
caso-controllo

Stime pooled per 
donne screenate 
rispetto a non 
screenate (corrette 
per self-selection 
bias) 

Sovradiagnosi (come 
proporzione dell’incidenza 
in assenza di screening)

1%-10%
(stima media = 6.5%)

Revisione degli studi 
sulla sovradiagnosi

Range delle sei stime 
corrette per il rischio 
di base e per il  lead 
time bias

Rischio cumulativo di un 
esame falso positivo, con o 
senza approfondimento 
invasivo

3% e 17%, 
rispettivamente

Revisione degli studi 
sui falsi positivi

Stima per donne 
sottoposte a 10 
episodi di screening



Sovradiagnosi: “Diagnosi allo screening di tumori invasivi o in situ 
che, in assenza dello screening, non avrebbero dato segni o sintomi 
clinici” (Paci and Duffy, Breast Cancer Research, 2005)

Selezione di 13 studi primari che hanno stimato la sovradiagnosi in 7 
programmi di screening mammografico di popolazione europei

La stima più plausibile si pone tra l’1% ed il 10% dell’incidenza 
attesa in assenza di screening

Gli studi sono stati classificati in 
base al tipo di correzione per il 
rischio di tumore della mammella e 
per il lead time.

Una stima media della sovradiagnosi nelle donne screnate, in età 50-
69 anni, è pari al 6.5%, includendo i carcinomi in situ



Balance sheet per 1000 donne 50-51enni, screenate ogni due anni 
fino a 69 anni e con follow up fino a 79 anni

Balance sheet 
Benefici Danni

8 vite salvate
(su 30 decessi attesi                          

in assenza di screening)

4 casi di sovradiagnosi
(su 67 casi attesi in assenza di screening)

170 donne sottoposte almeno ad un approfondimento 
non invasivo, con esito negativo

30 donne sottoposte almeno ad un approfondimento 
invasivo, con esito negativo









In Italia, quale impatto?





























Screening organizzato                      
e screening opportunistico



Singolo professionista che 
raccomanda l’esame

Mix di sintomatiche e 
asintomatiche

Approccio individuale

Lettera d’invito a tutta la 
popolazione target

Popolazione generale

Protocolli definiti

Screening organizzato e opportunistico:
Protocolli (1)

Intervallo: non sempre 
definito, generalmente più 
breve

Intervallo: definito

Opportunistico: Organizzato:



II°livello: non sempre 
distinto dal I°livello

II°livello: in seduta 
separata dal I°livello

Screening organizzato e opportunistico:
Protocolli (2)

Opportunistico: Organizzato:

Ricerca di massima 
sensibilità: alto recall rate

Equilibrio fra sensibilità e 
specificità: basso recall rate

Attori: singolo 
professionista, utente

Attori: Equipe 
multidisciplinare



Scarso o assente 
monitoraggio:
•VPP non ha senso in 
popolazione con prevalenza 
variabile;
•Difficile recuperare cancri 
intervallo

Monitoraggio del VPP, delle 
procedure invasive e dei 
cancri intervallo

Screening organizzato e opportunistico:
Monitoraggio

Opportunistico: Organizzato:



Impatto sulla copertura







Mammografia eseguita negli ultimi due 
Anni ‐ Donne 50‐69enni
Prevalenze per macroarea geografica di residenza ‐ Passi 2009‐12
Pool Asl: 69,8% (69,1‐70,5%)







Impatto sull’equità



Mammografia eseguita negli ultimi due anni ‐ Donne 50‐69enni
Prevalenze per caratteristiche socio‐demografiche – Passi 2009‐12



Mammografia eseguita negli ultimi due anni ‐ Donne 50‐69enni

all’interno di programmi al di fuori di programmi 
di screening organizzati di screening organizzati



Efficacia degli interventi di promozione per l’esecuzione della 
mammografia secondo le linee guida ‐ Donne 50‐69enni
Prevalenze per tipo di interventi di promozione – Passi 2009‐12



Costi 



Progetto finanziato con i fondi del 
Piano Nazionale Screening 2007-
2009 per la ricerca applicata ai 
programmi di 
screening oncologico

Obiettivo generale: la 
valutazione dei costi in 
programmi di prevenzione 
secondaria per il tumore della 
mammella nello screening 
organizzato e in setting 
opportunistici

Progetto nazionale multicentrico: Veneto, 
Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata



INVITO

I livello

II livello

DIAGNOSI

INTERVENTO 
CHIRURGICO

FOLLOW-UP

MALATTIA  
TERMINALE

ARCHIVIAZIONEP
E

R
C

O
R

S
O

processi

attività

Valorizzazioni economiche in 
logica activity-based (ABC, 
activity-based costing),



I costi dello screening

• Importanti variazioni di costo fra i 
programmi organizzati studiati 

• L’accesso spontaneo costa in quasi tutte 
le situazioni il 65% in più rispetto a quello 
organizzato.



COSTO PERCORSO SCREENING 
ORGANIZZATO = 55,48 € donna rispondente

INVITO

I Livello

II Livello +/-VAB

esito

Attività di 
supporto  

(non-core )
negativi

positivi o dubbi chirurgia

6,84 €

8,33 € 7,91 €

32,40 €



PERCORSO SENOLOGIA CLINICA
91,72 € per donna che accede

presentazione 
spontanea

ambulatorio di senologia: 
asintomatiche, urgenze, 
sintomatiche

+/-VAB

esito

Attività di 
supporto  

(non-core )

positivi o dubbi chirurgia
archiviazionenegativi

5,04 €

82,33 € 5,26 €



I costi - conclusioni
• Il percorso organizzato si dimostra più efficiente 

sul piano economico del percorso spontaneo. 
Ciò è sostanzialmente da attribuirsi alla sua 
maggiore regolamentazione (logica sequenziale 
degli esami).

• L’analisi del costo del percorso è una 
condizione necessaria, ma non sufficiente per 
valutare il programma nel suo complesso. Essa 
infatti non è informativa rispetto alla qualità del 
percorso  (efficienza dei processi e qualità 
tecnico-professionale)



Efficienza



Screening Mx: paragone US e UK

US 1 US 2 UK

Mx 979,000 613,000 3,900,000

Cr 4232 2711 20669
Richiami (%) 1° round 13.1 11.2 7.4
Richiami (%) 2° round 8.0 6.8 3.6
Esami NI (%) 1° round 10.7 8.1 4.6
Esami I (%) 1° round 2.4 3.1 2.5
DR (‰) 1° round 8.6 8.3 10.1
DR (‰) 2° round 3.6 3.4 5.4

Smith-Bindman JAMA, Oct 2003 - Vol 290 N°16



Studio cost-effectiveness in Svizzera

Organizzato:
Risultati: 
Riduzione assoluta mortalità per Ca mammario 13%. 
20 anni dopo l’introduzione la mortalità è del 25% più 
bassa che in assenza di screening.
Costo per anno di vita guadagnato € 11,512.

Opportunistico:
Efficacia simile
Costo per anno di vita guadagnato € 22,671-24,707. 
La differenza è dovuta alla maggior frequenza di 
approfondimenti.

Screening organizzato e opportunistico:
i costi

de Gelder R et al. Eur J Cancer. 2009



Conclusioni
Lo screening organizzato è
- più equo
- garantisce una maggiore copertura 
- più economico
- limita gli effetti indesiderati

Ad oggi, esso è la migliore della alternative 
disponibili


