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Perché riproporre la questione della formazione  
 

Le linee guida Europee 
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 … tutti i radiologi che partecipano […] are expected to 
sottoporsi a un programma di training  

 

 Il programma deve essere svolto da un recognised centro di 
training   
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Ogni radiologo di screening deve 
 

 aver avuto un training specifico in mammografia clinica e di 
screening 

 

 partecipare ad un programma di ECM e a qualunque 
pertinente iniziativa di controllo di qualità esterno  

  



Controllo di qualità della performance   

radiologica 

  Indicatori della performance radiologica 

 

• Revisione dei Carcinomi Intervallo 

• Revisione T2+ round successivi al I 

• DR,  RR ,  sensibilità della lettura 

mammografica, VPP del richiamo, B/M 

 



Controllo di qualità della lettura   

radiologica 

    

• Periodicità della  revisione e analisi di indicatori 

 

• Partecipazione degli operatori  

 

• Scelta dei possibili interventi  

    (arbitrato, audit, training, retraining) 

 

   



accuratezza della mammografia 

 
    la bassa predittività della 

mammografia si conferma 

in una review della 

letteratura  (sono indicati i 

valori medi) 

 



mammografia clinica 
sensibilità ed esperienza 
(nr di ca. visti nel periodo) 
1455 ca. consecutivi 
Morrone et al. Radiol med, 1992 
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la minore esperienza comporta 
una minore  sensibilità, più  
evidente  per le neoplasie iniziali 
che comportano maggiori difficoltà 

è evidente la necessità,  
del tutto disattesa in 
Italia, che si referti la 
mammografia solo dopo 
un periodo di  specifico 
addestramento ed un 
accreditamento  



l’esperienza  

condiziona 

fortemente  

la prestazione: 

è ovvia la 

necessità di 

addestramento  

e accreditamento 

S.Ciatto, D. Morrone, et al.:Analyis Of The Results Of   A Proficiency Test In 

Sreening Mammography At The Cspo Of Florence:Review Of 705 Tests.Radiol 

Med(2006) 
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“carcinoma successivo 

ad un processo di 

screening negativo e 

comparso prima 

del passaggio di 

screening successivo.” 

European guidelines for quality assurance  

in breast cancer screening and  

 diagnosis Fourth Edition;  

(ed. European Commission; Bruxelles 2006) 

Definizione di Carcinoma di                         

intervallo 



Al fine di confrontare diverse casistiche 

 

•   OLTRE I DUE ANNI: solo quando l’intervallo triennale  

        sia  sistematico; altrimenti, vanno considerati separatamente 

•   ERRORI DI ASSESSMENT: vanno inclusi 

•   EARLY RECALL: solo quando la diagnosi avvenga prima  

        del controllo anticipato 

•   FOLLOW-UP NON ATTENDERS (non  aderenti  

       vanno  considerati  screen detected 

•   LAPSED ATTENDERS (ca. oltre i 2 anni in non  

       aderenti   all’invito successivo): da considerare separatamente 

•   CARCINOMI PREVALENTI (ca. metacroni in pz ancora 

         nelle  liste, ma che hanno già avuto un ca.): non vanno inclusi 

 



screening            intervallo di screening              screening 

-----------/----------------------------------------------------------------------                    

ca.intervallo    ca. intervallo asintomatici                     tumori  screen detected                                                 

(individuati in corso di esami opportunistici)                               in stadio avanzato  

ca. intervallo sintomatici                                                                                                                                                                  

fattori  di ordine 

 sociale e/o psicologico 

                                                                            

Ca Intervallo /Carcinomi screen detected T2+ 



Indicatori per la valutazione dello 

screening mammografico 

   I cancri di intervallo sono un indice della 
sensibilità del programma di screening e 
possono fornire ampie informazioni 
sull’impatto che questo ha nella 
popolazione a cui è rivolto. I cancri di 
intervallo sono inevitabili in un programma 
di screening, ma il loro numero dovrebbe 
essere il più basso possibile. 

Epidemiologia. & Prevenzione . 

Indicatori e standard  per la valutazione di processo 

dei programmi di screening del cancro della mammella 

Manuale operativo 



Indicatori per la valutazione dello 

screening mammografico 

     

    Un’alta percentuale di cancri di intervallo riduce 
l’efficacia pratica dello screening  e la potenziale 
riduzione di mortalità. Scoprire i cancri di 
intervallo è complesso, ma è fondamentale per 
controllare  la performance di ogni programma di 
screening. 

 
Epidemiologia. & Prevenzione . 

Indicatori e standard  per la valutazione di processo 

dei programmi di screening del cancro della mammella 

Manuale operativo 



Radiological surveillance of interval breast cancers in screening 

programmes Nehmat Houssami, Les Irwig, Stefano Ciatto    

(Lancet Oncol 2006; 7: 259–65) 

 

“Interval cancers in screening are  

unlikely to be eliminated, 

       but all efforts should be made 

 to reduce their 

occurrence” 





   Ministero della Salute. Direzione Generale 

della Prevenzione Sanitaria. Programma 

di screening mammografico: significato e 

   gestione dei cancri di intervallo.  

   Seconda Edizione. Roma: Ministero  della 

Salute 2008. 



1. descrizione dell’evento “cancro di intervallo” 

2. prevenzione di errori ed eventi avversi 

3. valutazione degli aspetti medico-legali per la 

valutazione dell’eventuale responsabilità civile e penale dei professionisti 

impegnati nella diagnosi nell’ambito dei programmi di screening 

4. assicurazione da parte delle Aziende Sanitarie 

per la responsabilità civile dei professionisti 

impegnati nella diagnosi nell’ambito dei programmi di screening 

5. considerazioni conclusive 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 



Controllo di qualità della performance   

radiologica 

  Indicatori della performance radiologica 

 

  Revisione dei Carcinomi Intervallo 

 



- Revisione cieca è preferibile perché simula   
         meglio la condizione di screening. 
 
 - Revisione informata può essere fortemente  

influenzata dal radiogramma diagnostico  con 
più facile attribuzione di errore a casi che in 
realtà sarebbero sfuggiti alla revisione cieca. 

 

REVISIONE=   

Ricerca dei segni di tumore 

 

Classificazione 

 



Interval breast cancers in screening: the effect of 

mammography review method on classification  

    

   More 'informed' review is more likely to yield an IC 

classification as MS or SE. Due to expected variability, 

review methods need standardisation to improve 

screening quality.  

  Breast. 2007 Dec;16(6):646-52. Epub 2007 Jul 10. 

  Ciatto et al 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17624779


Risultati della revisione: 
 

                                    Falso   Segni   Vero cancro 

                                  negativo  minimi  d’intervallo 

                                     (n)      (n)       (n)                                                                                   

________________________________________________________________ 

 

Addens. asimmetrico                   6        2         5 

Addens. asimmetrico + microcalc.      0        1         1  

Distorsione                           1        5         3 

Distorsione + microcalc.              0        1         0                    

Microcalcificazioni                  0        0         0 

Opacità contorni irregolari           9        8         9  

Opacità contorni irreg. + microc.     1        3         2 

Opacità contorni regolari           0        3         3 

Opacità contorni reg. + microc.       0        0         1   
_________________________________________________________________________________________________ 

  

  

 

       caratterizzazione radiologica 

 



Predictivity of mammography patterns in 6.237 recalled cases 

 
                           
      Histology 
 
Cause of recall      Negative        Benign        DCIS           Inv PPV (%) 

             Cancer 

 

Symptoms                   590                 4                1                   4                     0.8                  

Opacity (reg.)           1357                31       4                 46        3.5 

Opacity (irreg.)        768        44       9               510                   38.9 

Distortion        458   13       1                 26        5.4 

Microcalcif.        976   90     90          180                  20.2 

Asymmetry      2088   16       3           41           2.1 

Total       6237               198            108         807                    12.4 

 

 Florence screening Project  

 S.Ciatto,D.Morrone et al Journal Of Medical Screening 1999 

 



 

Radiology review of the UKCCCR Breast Screening 

Frequency Trial*: potential improvements in sensitivity 

and lead time of radiological signs. 

 
   -   602 cases, (399 screen-detected and 203 IC) 

         79 (13%)  had features at diagnosis that  

                              were visible on previous mammograms  

    Potential for improvement: 

   -asymmetric density (sensitivity = 77%, average time   

visible before diagnosis 14 months)  

   -parenchymal deformity/stellate lesion 
(sensitivity = 81%, average time visible before diagnosis 12 

months). 

Clin Radiol. 2003 Feb;58(2):128-3 

Warren RM1, Young JR, McLean L, Lyons K,  

Wilson AR, Evans A, Duffy SW, Warsi IM  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12623041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Warren%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12623041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Young%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12623041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McLean%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12623041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lyons%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12623041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wilson%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12623041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Evans%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12623041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Duffy%20SW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12623041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Warsi%20IM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12623041


Le linee guida della UE indicano 

come standard di riferimento per 

l’incidenza proporzionale dei CI un tasso 

massimo del 30% al primo anno, del 

50% al secondo anno, del 40% nel 

biennio. 

Valutazione CI sull’incidenza proporzionale 

Nel confronto dei dati in diverse aree geografiche va tenuto conto  

della diversa incidenza 



Controllo di qualità della performance   

radiologica 

  Indicatori della performance radiologica 

 

• Revisione dei Carcinomi Intervallo 

• Revisione T2+ round successivi al I 

• DR,  RR ,  sensibilità della lettura 

mammografica, VPP del richiamo, B/M 

 



Carcinomi screen detected T2+ 

   L’identificazione dei  tumori screen-detected in 

stadio avanzato è più semplice e affidabile per 

completezza dell’informazione rispetto al 

monitoraggio dei  carcinomi di intervallo 

  (spesso diagnosticati  in sedi diverse rispetto al centro di screening , 

difficoltà  nel  recupero   delle informazioni  da  registro tumori o  

SDO,  e dei radiogrammi diagnostici ) .  



Ca Intervallo /Carcinomi screen 

detected T2+ 

  La stima dei tumori screen-detected in 

stadio avanzato è un indicatore precoce di 

efficacia del programma di screening di 

grande importanza  in quanto  obiettivo del 

programma è la riduzione della frequenza 

di questo tipo tumori. 



Carcinomi screen detected T2+ 

      Valori elevati di questo indicatore agli esami 

successivi sono invece “preoccupanti “ per 

      inadeguata sensibilità del programma  : 

           •   sensibilità diagnostica insufficiente nella 

                 fase  di primo o secondo livello  

           •  mancanza di  regolare periodismo  

           •   adesione saltuaria con frequenti salti  

            di round .  

 



Un progetto di studio del GISMa   

Obiettivi 

     sostanziale aumento del livello di quality 

assurance radiologica nei programmi 

italiani di screening mammografico. 

     60% non fanno revisione CI (survey  

GiSma  2011) 



 

Un progetto di studio del GISMa   

Revisione Ca intervallo/T2+ 

   

    

   Fissare uno standard nazionale  

   (per esempio: una proporzione massima accettabile di  

casi falsi-negativi).  



Cosa può fare il GISMa?? 

   Formazione 

   Interventi per migliorare la riproducibilità    

   Sollecitare accordi interaziendali/delibere regionali 

   Implementazione del sistema informativo 

        nella sua componente valutativa 

   Benchmarking 

   Audit e discussione collegiale dei casi  

Livia Giordano CPO Torino 



           Questionario GISMA  

            Formazione radiologi  
    Survey Giugno 2013 – Febbraio 2015  



 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

Il questionario GISMa sulla formazione    
 

   

       

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

       

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

  Scopo primario 
 

 
raccogliere informazioni  
sull’offerta formativa in mammografia  
dei centri di screening italiani  
per pubblicarle senza selezioni né modifiche (se non formali)  
nel sito web del GISMa,                               
 

ovvero  
 

facilitare l’incontro tra domanda e offerta formativa  
 
  

 



 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

Il questionario GISMa sulla formazione    
 

   

       

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

       

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

  Scopi secondari (epidemiologici?)  
 

 
 raccogliere informazioni sul livello d’esperienza                                         

(anni e mammografie/anno) dei radiologi di screening italiani 
 

 correlare questo livello con i dati di attività,                                                     
in particolare con il tasso di richiamo,                                                   
a livello di programma dalle survey GISMa)  

 



 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

       

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

       

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

 

            

  

   

Fattore   Radiologi  Odds ratio (95% 

CI)* No.  No.  (%) con  

MRV ≥5000 

P  

Area 

   Nord  

   Centro 

   Sud  

 

163 

28 

31 

 

100 (61.3) 

18 (64.3) 

15 (48.4) 

0.35 Variabile non 

significativa 

Anno d’avvio del programma 

   1990-1999 

   2000-2012 

 

97 

125 

 

73 (75.3) 

60 (48.0) 

0.000  

1.00  

0.42 (0.20-0.89) 

Popolazione bersaglio  

   10,000-53,000 

   57,000-153,000 

 

110 

112 

 

57 (51.8) 

76 (67.9) 

0.015 Variabile non 

significativa 

Numero di radiologi nel centro   

   1-4 

   5-12 

 

118 

104 

 

67 (56.8) 

66 (63.5) 

0.31 Variabile non 

significativa 

Numero di anni d’esperienza  nella 

lettura 

   1-14 

   15-40 

 

103 

119 

 

57 (55.3) 

76 (63.9) 

0.20  

1.00  

2.71 (1.31-5.61) 

% di tempo dedicata alla senologia  

   10-73% 

   75-100% 

 

110 

112 

 

40 (36.4) 

93 (83.0) 

0.000  

1.00  

5.02 (2.48-10.13) 

Partecipazione regolare al 2° livello  

   No 

   Sì  

 

40 

182 

 

9 (22.5) 

124 (68.1) 

0.000  

1.00 

7.45 (2.67-20.81) 

Numero annuo di mammografie cliniche 

   0-1300 

   1400-10,000     

 

111 

111 

 

64 (57.7) 

69 (62.2) 

0.49 Variabile non 

significativa 

Tomosintesi presso il centro 

  No 

   Sì  

 

168 

54 

 

91 (54.2) 

42 (77.8) 

0.002  

1.00  

5.07 (1.89-13.61) 

VAB presso il centro 

  No 

   Sì  

 

86 

136 

 

40 (46.5) 

93 (68.4) 

0.001 Variabile non 

significativa 

Tabella 2. Fattori associati con un volume di lettura ≥5000 (numero totale di radiologi, 222). 
MRV, annual (screening) mammogram reading volume.    



 Variazione della performance del secondo lettore in relazione al primo 

 lettore in un sistema di doppia lettura non in cieco (Ravaioli Sa, Mori CAa, Levrini Ga, Vacondio Ra,  

 Tondelli Ge, Ginocchi Vf, Paterlini Lc, Sghedoni Rb, Mancuso Pd, Giorgi Rossi P,  Poster GISMA 2013) 

 

 

 



CPS ULSS 20 Verona 

UOC Senologia/CIRAS AOU 
Senese Siena 

UO Radiodiagnostica O.C. 
Popoli (Pescara) 

ASL ROMA H 

UO Senologia APSS Trento 

CPO AUSL Ravenna 

AOU Città della Salute e 
della Scienza Torino 

Centro Donna Pol. SS. 
Annunziata Taranto 

Centro Screening AUSL 
Modena 

ISPO Firenze 

0458075363 

0577233458 - 0577586442 
- 0577586440 

3474316652 

3493002859 

0461902375 - 0461902377 

0544285157 - 3384735381 

3391771720 

3473903028 

059438001 

3358339674 

Centri  di  formazione  

Survey GiSMA 2014 



I controlli di qualità sono un elemento indispensabile 

nel processo di valutazione dell’impatto dei programmi 

di screening 

Rimarcare la necessità del debito informativo 

Far entrare il CQ nell’attività routinaria  

(rimodellando il sistema organizzativo e le risorse) 

Coinvolgere gli stakeholders 

Programmi di screening identificati dal 2011 come “Livelli  

Essenziali di Assistenza”  

Governance di sistema 

Livia Giordano CPO Torino 
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Radiologic Analysis Of Interval Cancers In The Screening 

Programme Called Florence Woman Project. 

 
La Radiologia Medica 2000; 100 (5): 321-5 

 

         D. Morrone, et al. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCREENING 



D 



K lobulare T1c N0 
10 mesi 





1994 



K dutt. inf. NOS T2 N1b 

 14 mesi 



S 



S 

K lobulare T4b N1b 
11 mesi 



S 



S S 

K midollare T1c N0 

21 mesi 





S 

1995 



K dutt. Inf. NOS pT1c N0 

7 mesi 



Screening T2 MX diagnosi 

 25 mesi dopo 

 K dutt. inf. NOS pT1c N1a 



SCREENING D 
S 

T2 MX DIAGNOSI 

 
S 



S SCREENING S T2 MX DIAGNOSI 

24 mesi 

K lobulare T2 N0 



Grazie!  

        d.morrone@ispo.toscana.it 
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