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Personalizzazione =
Ridistribuzione delle risorse
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Personalized Early Detection and 

Prevention of Breast Cancer 
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RISK ASSESSMENT
• quali fattori di rischio includere?
• quale soglia di rischio utilizzare per 

la stratificazione del rischio?
• quanti gruppi di rischio avere?
• quando effettuare valutazioni del 

rischio? 
• quanto spesso effettuare lo 

screening?
• a chi dovrebbe essere offerto?
• quali interventi dovrebbero essere 

utilizzati in soggetti ritenuti ad alto 
rischio?



Modelli di rischio di sviluppare
tumore mammella

Metodiche aggiuntive
di imaging  

ECO – TOMO – RM 

Trial
Modelli di personalizzazione



Metodiche aggiuntive
di imaging  

ECO – TOMO – RM DENSITA’
ETA’ + 



TBST - Tailored Screening for Breast Cancer 
in Premenopausal Women

• Population-based, non-inferiority randomized trial aimed at evaluating the impact of tailored screening 
strategies addressed to premenopausal women, by using breast density as indicator of risk

• "Tailored“: breast density classification allocates women to a longer interval, decreasing the number of 
screening rounds in the 45-50-year age range ⇒ aimed at decreasing the screening burden

• TBST will randomize women to 2 arms: 
 Standard of care: 1-year (45-50) & 2-years (>50) mammograms
 Tailored screening according to breast density: 

Density 1-2: 2-years mammograms (45-50 AND >50) 
Density 3-4: 1-year (45-50) & 2-years (>50) mammograms

• Primary Outcome: cumulative incidence of interval cancer cases and of T2+/node-positive status breast 
cancer cases by arm and by density group  [ Time Frame: 3 and 6 years ]

clinicaltrials.gov: NCT02619123



BRAID - Breast Screening - Risk Adaptive 
Imaging for Density

• BRAID will randomize 13 200 women aged 50-70 whose recent 
screening mammogram shows dense (D + C if judged) breasts to 4 arms: 
 standard of care (no supplementary imaging): 3-yearly FFDM
 supplementary imaging at study entry and 18 months after 

baseline FFDM with 
o automated whole breast ultrasound (ABUS) 
o contrast enhanced mammography (CEM) 
o abbreviated MRI (ABB-MRI) 

• Primary Outcome: cancer detection rate in each arm

• UK - P.I. Fiona J Gilbert, 
University of Cambridge

• NO: Known BRCA carrier or ≥50% 
risk of being a carrier

• May 2019 / September 2023  / 
October 2026



CMIST



P.I.N.K. - The Personalized, Integrated, Network, Knowledge Study

Scopo:
valutare l’aumento dell’accuratezza
diagnostica di 8 diverse combinazioni
di metodiche di imaging per trovare il
percorso diagnostico più efficace per
singolo paziente

50.000 donne di età superiore ai 40 anni 
screening opportunistico

fattori di rischio, storia familiare e 
stile di vita



Grandi trial con             
popolazione molto numerosa e 

molteplici livelli di studio 

Modelli di rischio di sviluppare tumore Trial Modelli di personalizzazione



Studi di coorte
PRISMA

• Olanda 2014
• 90 000 donne

 Sviluppo di modello di rischio
 Identificare il miglior strumento

comunicativo (lettera per rischio
medio/passo; colloquio per alto 
rischio)

KARMA
• Svezia
• 70 000 donne

 Banca dati biologici / 
mammografici / fattori clinici

 Sviluppo di modello CAD2Y che
integra mammo e clinica per 
predire il rischio a breve termine

 Prevenzione farmacologica
 Nuovi fattori di rischio
 Comunicazione

PROCAS 2

• UK 2015
• 50 000 donne

 Valutazione dei modelli Tyrer–
Cuzick e Gail nella popolazione
di screening

 Impatto della desità e/o SNPs
 Impatto psicologico sulla

comunicazione del rischio
personale a 10 anni 

Modelli di rischio di sviluppare tumore



Punto di vista 
delle donne



PROCASPERSPECTIVE PRISMA 

Non sono stati rilevati gravi danni nel
fornire alle donne stime del rischio di 
cancro al seno a 10 anni
= SI PUO’ FARE!!!

SE SI FA, SI FACCIA BENE!
Una comunicazione efficace sul rischio di 
cancro al seno è essenziale per ottimizzare 
l'impatto dello screening personalizzato 
sulla popolazione.

La comunicazione sul rischio comprende 
indicazioni su comportamenti primari e 
secondari fondamentali di prevenzione: 
• lo screening supplementare e 

l'autopalpazione
• farmaci che riducono il rischio 
• stile di vita

Lo screening personalizzato sembra essere
accettabile per la maggior parte delle
donne:
- 86% accetta di intensificare i controlli
- 49% solo accetta di diminuirli

Generalmente favorevoli a ricevere la stima 
del rischio di cancro al seno con successive 
raccomandazioni su misura di screening e 
prevenzione. 
Tuttavia, il livello di accettazione delle 
donne dipende dalla loro categoria di 
rischio assegnata: per le donne a basso 
rischio è più difficile! DECIDO 

Le donne hanno espresso grande
comprensione e un atteggiamento di 
accoglienza verso lo screening 
personalizzato.
- 50% solo accetta di diminuirli



Si può tornare
indietro?
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Necessari protocolli specifici per ogni 
nazione, sia per quanto riguarda la 
definizione del rischio che la sua 
comunicazione (lettera per rischio 
basso/intermedio; colloquio per rischio alto)
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È stata stabilita la necessità di 
educare gli operatori sanitari su tutti 
gli aspetti del programma di 
screening personalizzato
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Punto di vista 
dei professionisti 

sanitari



DECIDO Study 

BARRIERE
1. resistenza alla riduzione del numero di esami di 

screening per le donne a basso rischio
2. mancanza di prove conclusive dei benefici dello 

screening basato sul rischio
3. difficoltà nella comunicazione del rischio
4. resistenza al cambiamento per gli operatori sanitari
5. trasformazione organizzativa
6. risorse economiche limitate

FACILITATORI
1. benefici delle strategie basate sul rischio per le 

donne ad alto e basso rischio
2. maggiore efficienza di un programma di screening 

basato sul rischio
3. ruolo attivo delle donne per la propria salute
4. vicinanza delle donne e dei professionisti 

sanitari

Saranno necessari
• cambiamenti organizzativi e amministrativi nel sistema sanitario
• impegno da parte dei responsabili politici
• formazione di professionisti
• interventi educativi rivolti alla popolazione generale
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Modelli di personalizzazione



Studio di coorte
3500 donne
Obiettivo: valutare 
l'accettabilità di uno 
screening mammario 
personalizzato basato 
sul rischio a Singapore

Fattibilità



Key trials





Women Informed to Screen Depending on Measures of risk
(WISDOM) è uno studio multicentrico randomizzato (tollerante alle
preferenze delle pazienti) che confronta lo screening basato sul rischio
con lo screening annuale in 100 000 donne di età compresa tra 40 e 74
anni, iniziato nel 2016 negli Stati Uniti per valutare:

• se lo screening basato sul rischio è sicuro quanto lo screening
mammografico annuale (numero di tumori allo stadio IIB)

• ma con minore morbilità (numero di biopsie mammarie)

• maggiore accettabilità, possibilità di eseguire agli interventi
preventivi e «healthcare value»

Rischo a 5 anni BCSC + test genetico (mutazioni ad alta/moderata
penetrazione & 96 SNPs) e storia di radioterapia toracica

MX  solo 
dai 50 anni

MX  
ogni 2 anni 

MX  
ogni anno 

MX + RM  
ogni anno Età di inizio?? Frequenza??



“The WISDOM trial is a huge 
trial costing millions of dollars, 

and, potentially, risking the 
lives of some women by 

suggesting that they can 
safely delay screening”



• Numero di tumori allo stadio IIB: si salvano vite anche trovando cancri in stadio I
• Tailoring: non è dimostrata scientificamente la validità della stratificazione in base al rischio: la stragrande maggioranza

dei tumori al seno sono "sporadici" e non è possibile individuare chi possa essere immune dal sviluppare un tumore
• Il protocollo non chiarisce se le donne del braccio di studio saranno informate che (secondo il CISNET + NCI + USPSTF) fino

all'età di 50 anni ritardare lo screening a 2 anni e non annuale comporta un rischio di morte maggiore
• Disegno dello studio: non hanno senso i due gruppi randomizzato e di libera scelta!! Pur di allargare la popolazione, gli

enormi bias indeboliscono la validità scentifica impedendo la geralizzazione dei risultati
• Errore nel calcolo della potenza statistica, sovrastimata (even if the trial shows a 30% decline in advanced cancers, the

decline will not be “statistically significant”)
• Metodica: MX già sorpassata dalla Tomosintesi

• Razionale: lo studio è basato
sull'affermazione che i benefici dello
screening sono ancora in discussione,
basandosi su erronea interpretazione
del Canadian National Breast Screening
Studies

• Comunque la sovradiagnosi non esiste



Percorsi differenziati nello screening reggiano

Screening organizzato

45-50
1 anno MX

50-74
2 anni MX

Rischio intermedio/alto
1 anno MX + 6 mesi ECO + RM (mutate)

Percorso “friendly”



Riportando tutto a casa

• Randomizzato e tollerante alle 
preferenze

• MX e non Tomo
• Potenza dello studio

• Ben accettato in generale
• Solo 50% accetta di ridurre
• Comunicazione completa

 Rischio
 Stile di vita
 Farmaci
 Autopalpazione

Si può tornare indietro??

• Difficoltà nella comunicazione
• Resistenza al cambiamento
• Nuova vicinanza medico/paziente
• Formazione!!

• Rivoluzione organizzativa, 
amministrativa e politica

• Metodiche di screening 
supplementare

• Età + …DENSITA’
 TBST
 BRAID
 CMIST
 PINK (opportunistico)

Studi di coorte per un continuo 
sviluppo e perfezionamento sul
campo dei modelli di rischio e di 
personalizzazione
• PRISMA
• KARMA
• PROCAS2



Grazie
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