
Survey e misurazione delle 
performances

Priscilla Sassoli de’ Bianchi

Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare
Regione Emilia-Romagna



Che indicatori possiamo ricavare dalla scheda GISMa e 
come questi possono essere utilizzati per misurare la 
performance del programma

Tra gli strumenti sono molto 
indicati ed efficaci i grafici. 

La possibilità di utilizzarli al meglio è legata a:
• qualità e completezza dei dati inseriti
• possibilità di confronto con standard di riferimento o medie regionali o 

nazionali
• Stratificazioni
• Disponibilità di più anni per costruire i trend temporali (importante 

stessa modalità di rilevazione)



Donne esaminate in screening



Tasso di richiamo alla mammografia % (o recall rate RR)

Stratificazioni consigliate:
• Primi esami e successivi
• Classi di età
• Per operatore
• Richiami tecnici e dubbi mammografici

n. Donne richiamate
n. Donne esaminate

primi esami 
50-69: st.<7

esami successivi
50-69 st.<5

Perché è più 
alto nelle donne 
al primo esame 
in screening?



Tasso di richiamo alla mammografia % (o recall rate RR)

• Prevalenza e incidenza
• Disponibilità della mammografia precedente
• Numeri piccoli
• Selezione

primi esami 
50-69: <7

esami successivi
50-69 <5

Attenzione a effetti 
di selezione, in 
particolare su 
numeri piccoli!



Primi Esami
età esaminate richiamate Ca

45-49 29.374 3.675 121
50-54 2.572 362 16
55-59 1.992 238 17
60-64 1.375 190 19
65-69 884 112 10
70-74 624 64 12
totale 36.821 4.641 195

50-69 6.823 902 62

Esami Successivi
età esaminate richiamate Ca

45-49 84.886 4.854 211
50-54 63.019 2.945 228
55-59 45.055 1.816 189
60-64 43.563 1.595 270
65-69 40.769 1.484 323
70-74 39.112 1.589 395
totale 316.404 14.283 1.616

50-69 192.406 7.840 1.010



Cosa fare se l’indicatore è troppo basso o troppo alto?

L’analisi di altri indicatori e ulteriori stratificazioni possono dare 
informazioni utili:
• Considerare la numerosità
• Calcolare VPP e DR
• Tasso di esami invasivi
• Tasso di invio a intervento
• Tasso di biopsie benigne o il rapporto B/M
• Controllare qualità tecnica delle mammografie
• Controllare i trend
• Controllare gli stadi

Valore troppo bassi potrebbero essere un segnale di scarsa sensibilità, valori 
troppo alti di scarsa specificità, ma potrebbero anche essere sostenuti da DR 
più alto (maggiore prevalenza o incidenza di malattia), potrebbero dare 
invece luogo a tassi di esami invasivi alti e più benigni all’intervento. 



50-69 succ



Trend tassi di richiamo (%) 
50-69 es. successivi



Indicatori survey GISMa

Chiara Fedato



Questo indicatore rappresenta la probabilità che una donna 
richiamata per approfondimento abbia un tumore della 
mammella

Valore predittivo positivo della mammografia % (VPP)

E’ utile metterlo in relazione con il tasso di richiamo

n. Donne con Carcinoma
n. Donne richiamate

Togliere dal 
denominatore le 
donne non aderenti 
al II livello è più 
corretto

Stratificazioni consigliate:
• Primi esami e successivi
• Classi di età



45-74 
succ

Spesso un tasso di richiamo alto ha un VPP basso e viceversa 



A differenza del 
tasso di richiamo,
il VPP aumenta 
all’aumentare 
dell’età



Questo indicatore rappresenta la probabilità che una donna 
che effettua la mammografia di screening abbia un tumore 
della mammella ed è il risultato complessivo di diverse fasi 
del percorso di screening

Tasso di identificazione di tumori mammari ‰ (o detection rate DR)

n. Donne con Carcinoma
n. Donne esaminate

Eventuale 
standardadizzazione
per età

Stratificazioni consigliate:
• Primi esami e successivi
• Classi di età
• Ca avanzati/precoci



DR ‰  esami successivi

L’incidenza aumenta all’aumentare dell’età

Il programma è efficace nel ridurre l’incidenza di casi avanzati



VPP: probabilità che una donna 
richiamata per approfondimento 
abbia un tumore della mammella

RR: probabilità che una donna 
sia richiamata per 
approfondimento

DR: probabilità che una donna 
esaminata in screening abbia un 
tumore della mammella



occorre esaminare 

400 donne

Per trovare un Ca in screening

4

100 donne
e richiamarne

24

età 45-49 anni età 70-74 anni 

La differente efficienza dello screening per fascia di età



Proporzioni per fasce di età (%)

45-49

50-54

55-59

65-69

60-64

70-74

45-49

45-49

50-54

50-54

55-59

55-59

60-64

60-64

65-69

65-69

70-74
70-74



% stadi >II es. succ 50-69: trend 



Benigni/Maligni



% Tasso di richiamo: II livello + Early recall
e rescreen sulle esaminate%

% 50-69 recall e rescreen su 
esaminate: 2,6 e 5,1

% 50-69 recall e rescreen su 
esaminate: 1,0 e 1,2

Media nazionale: 1,1% recall e 1,0% rescreen



Stadio (%) dei tumori identificati agli esami 
successivi per classi di età



Tasso di richiamo mammografia

Valore Predittivo mammografia

Tasso grezzo di identificazione dei 
tumori
Tasso aggiustato di identificazione dei 
tumori

Tasso di tumori in situ

Tasso di tumori invasivi

Tasso identificazione di tumori invasivi 
≤ 10 mm
Tasso identificazione di tumori in 
stadio avanzato ≥ II

% di esami invasivi nelle richiamate

% invio a intervento su esaminate

%  tumori duttali in situ

% tumori in stadio avanzato ≥ II
% trattamenti chirurgici conservativi 
nei tumori invasivi 
Rapporto benigni/maligni

% invio delle risposte negative entro 
21 giorni dalla mammografia
% approfondimenti effettuati  entro 
28 giorni dalla mammografia



Qualche consiglio per la presentazione di indicatori:
• Inserire formula calcolo
• Non dimenticare i numeri assoluti principali
• Trend se possibile
• Interpretazione
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