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UN PROGETTO PER UNO SCREENING “SU MISURA”
La questione dello screening mammografico per la preven-
zione secondaria del tumore della mammella, oggi un LEA
dell’SSN, è stata oggetto di grande controversia e ha avuto
riflessi non solo sulla stampa specializzata ma anche su
quella laica, soprattutto negli Stati Uniti, nel Nord Europa
e in Inghilterra.
In un recente editoriale Paolo Giorgi Rossi e Caterina Fer-
rari (Epidemiol Prev 2013; 37(2-3): 109-111) discutono lo
stato dell’arte, le caratteristiche per certi versi originali e
nuove di questa controversia che pone importanti questioni
alla medicina basata sulle prove e nello stesso tempo al tema
dell’informazione e della comunicazione. Una controversia
assai accesa in cui la questione della metodologia epidemio-
logica a tutti i livelli è centrale; un importante esempio di
cosa significa oggi proporre interventi di popolazione, di
quali siano le implicazioni in termini di costi/danni e be-
nefici e di responsabilità della sanità pubblica.
Lo Spazio Documenti&Progetti ospita un progetto che si
propone di aprire una fase nuova di ricerca e sviluppo nel
campo dello screening mammografico.
Lo studio Tailored Breast Screening Trial (TBST), un
trial randomizzato e di non inferiorità, in parallelo con nu-

merosi studi che sono stati avviati o che stanno partendo in
Europa, si propone di aprire una seconda fase di sviluppo
dello screening mammografico, affrontando la questione di
un’offerta “su misura” - tailored appunto - alle donne in età
premenopausale, dai 45 anni in su.
Il tema al centro dello studio è il controllo dell’offerta di in-
tervento tecnologico, la sua valutazione epidemiologica in
termini non solo di efficacia (non inferiorità), ma anche di
costo/danno vs. benefici. Alla base le modalità, tuttora
complesse e oggetto di sperimentazione, di classificazione
di una donna come a rischio basso, intermedio e alto. Una
questione che non è solo biomedica, ma ha implicazioni an-
tropologiche e psicologiche non trascurabili, una parte im-
portante della prevenzione di oggi. L’intreccio tra interventi
tecnologici con esami strumentali di diversa complessità, la
valutazione degli stili di vita e la modulazione di interventi
in base al livello di rischio è ormai un tema che coinvolge
non solo la medicina, ma la società nel suo insieme (basti
ricordare il recente caso Jolie a proposito di BRCA1 e ma-
stectomia profilattica) e richiede una risposta di ricerca e
studio. Nuove storie di salute e malattia che hanno impli-
cazioni emozionali non indifferenti e hanno impatto sulla
vita quotidiana delle persone.
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Lo screening mammografico nelle donne in pre-
menopausa è tutt’oggi oggetto di controversia e
il bilancio costi-danni/benefici è inferiore a quello
osservato per le donne di età 50-69 anni. I prin-
cipali danni dello screening considerati sono il
tasso di falsi positivi e la sovradiagnosi, cioè la
stima, nel follow-up della donna dopo l’interru-
zione del programma di screening, di un numero
di tumori maligni in eccesso nel caso di parteci-
pazione allo screening rispetto al numero atteso
in assenza di screening. Le ragioni di questa dif-
ferenza sono la sensibilità inferiore della mammo-
grafia di screening e il rischio minore di incidenza
della malattia in questa fascia di età. Nella pratica
usuale dei programmi di screening si suggerisce,
per questi e altri motivi, una periodicità annuale
del test e un valore predittivo positivo dei richiami
più basso rispetto a quello dello screening nelle
donne più anziane è considerato accettabile. Un
approccio cosiddetto tailored, cioè che tenga in
considerazione le caratteristiche individuali di ri-
schio, è oggi proposto e suggerito da molti, anche
se, come dimostra la Consensus Conference pub-
blicata in questo stesso numero (Epidemiol Prev

201;37(4-5):328-35), per quanto potenzialmente
interessante, non è ancora sorretto da adeguate
dimostrazioni di efficacia.
Nello studio “Tailored Breast Screening Trial” si
vuole valutare se un approccio personalizzato
può garantire una riduzione dei possibili danni
dello screening mantenendo pressoché invariata
l’efficacia attesa.
Un approccio di questo tipo ha anche possibili
conseguenze sui costi del programma, magari
consentendo un maggiore investimento futuro di
risorse per donne identificate a maggiore rischio
di malattia. La densità mammografica è il prin-
cipale marker su cui oggi si punta l’attenzione
della ricerca, essendo un fattore di rischio dimo-
strato e nello stesso tempo un fattore di masche-
ramento che ostacola la performance della mam-
mografia.
Vengono qui presentati tre contributi che co-
stituiscono il risultato della valutazione di fatti-
bilità condotta dal gruppo di lavoro TBST.
Nel primo viene descritto il protocollo dello
studio con alcune specifiche relative alla sua ca-
ratteristica di non inferiorità e alla peculiarità nel
valutare la possibilità di fare di meno per non ac-
crescere la pressione della diagnostica precoce.

Il secondo contributo è uno studio di riprodu-
cibilità nella classificazione della densità mam-
mografica, realizzato con la collaborazione di
11 radiologi che operano nei centri di screening
partecipanti al progetto.
Il terzo contributo presenta una documenta-
zione dell’uso della mammografia di screening
sulla base dei dati di diagnostica ambulatoriale
prodotti dai flussi informativi regionali e i dati resi
disponibili dalle Regioni Emilia-Romagna e Pie-
monte relativamente alla prima esperienza ita-
liana di estensione dello screening alla classe di
età 45-49 anni.
Infine, una serie di diapositive riferisce i dati
del Progetto “Impatto screening mammografico”
che analizza l’epidemiologia del tumore della
mammella nelle aree dove è stato avviato lo
screening mammografico, mostrando gli anda-
menti in epoca pre/post inizio dello screening in
età 50-69. Vengono inoltre valutati i cambia-
menti verificatisi a seguito dell’inizio dei pro-
grammi di screening, dovuti alla possibile cre-
scita dello screening spontaneo e che nei
prossimi anni saranno influenzati dall’avvio del-
l’estensione dei programmi di screening in età
45-49 anni.

Tailored Breast Screening Trial (TBST)
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BACKGROUND: mammography screening in pre-
menopausal women is still the object of controversy
and the cost and harms-benefit balance is lower than
the one observed for women aged 50 years or more.
The reasons are the lower screening sensitivity and the
lower risk of occurrence of breast cancer at younger
ages. For these reasons, an annual interval is sug-
gested for this age group, and a lower positive pre-
dictive value of the recall rate is observed in screening
practice. Harms of screening are false positive rates
and overdiagnosis (that is an exceeding number of
cases over thewomen’s lifetime ascribable to early di-
agnosis).A tailored approach to screening could both
contribute to a reduction of possible harms and re-
duce the costs of the service screening programmes,
which started to offer screeningmammography to 45-
49-year-old women also in Italy, according with the
suggestions of the Italian Group for Mammography
Screening. Higher breast density is considered a
marker of risk and, at the same time, it brings about
a masking effect that decreases the screening mam-
mography sensitivity at younger ages.

AIM: the Tailored Breast Screening Trial (TBST) is a
population-based, non-inferiority randomised trial
aimed at evaluating the impact of a change in the

screening protocol in a service screening practice.
«Tailored» means that the use of a breast density
classification allocates women to a longer interval,
decreasing the number of screening rounds in the 45-
50-year age range.Density of the breast at the base-
line is considered as an indicator of risk and also as
amasking factor.The aim of this study is to assess the
impact of a longer interval and the reduction of side
effects for women allocated to the intervention
group. In this study, any further intervention is offered
to high-density women who are followed-up ac-
cording to the usual care interval, since the study
aimed at decreasing the screening burden.

METHODS: 45-year-old women resident in the
screening centre catchment area will be invited to at-
tend for mammography screening and will be asked
for informed consent in order to be included in the
study. After the enrolment, they will receive a high
quality digital mammography; two views and breast
density will be classified according with the BI-RADS
classification.Women are randomly allocated either to
an usual care group or to the intervention group. In
the intervention group, women with a dense breast
(3-4 categories in BI-RADS) will be invited again after
1 year,while the lower-density group in the interven-

tion armwill be invited after 2 years.After the age of
50, all women will continue to be screened in the
usual service screening programme. Density of the
breast will be read by 2 readers, and controversies will
be solved by a consensus. Allocation of women is
blinded to the mammography readers.

EXPECTED RESULTS: the outcomes are:
A. cumulative incidence of interval-cancer cases by
intention to treat (ITT) grouping and by density
group, aimed at assessing the non inferiority of
screening performance;
B. cumulative incidence of T2+/node-positive status
breast cancer cases between arms and by protocol.
Screening performance parameters will be evalu-
ated at each screening round. Interim and outcome
analysis are expected at 3 and 6 years average fol-
low-up, respectively, starting from the beginning of
the screening.

SAMPLE SIZE: the non-inferiority limit is derived
from the accepted level of interval cancers in
women 50-69 years, which was considered accept-
able by the European Community Guidelines. As-
suming a 70% BI-RADS 1-2 at the baseline on the
basis of the digital mammography experience, the
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INTRODUZIONE
L’offerta dello screening mammografico in età premenopau-
sale ha un rapporto danni-benefici meno favorevole se con-
frontato con quello ottenuto nei programmi di screening ri-
volti alle 50-69enni. Ciò è dovuto non solo alla ridotta
sensibilità mammografica nelle fasce di età più giovani, che ha
portato a raccomandare un intervallo annuale anziché bien-
nale in questa fascia di età, ma anche alla minore prevalenza
del tumore della mammella che presenta una crescita evidente
di incidenza e prevalenza in fase preclinica all’aumentare del-
l’età.1 Al peggioramento del rapporto danni-benefici contri-
buisce anche una riduzione della specificità della mammogra-
fia che, unitamente allaminor prevalenza, porta a un più basso
valore predittivo positivo in età premenopausale. I danni
principali da considerare nella valutazione sono i falsi positivi
mammografici, che comportano approfondimenti clinici e un
rischio di medicalizzazione, e la possibile sovradiagnosi, con-
siderata il rischio più temibile. Per sovradiagnosi si intende un
eccesso di incidenza nel gruppo che si sottopone al protocollo
di screening e che permane anche diversi anni dopo l’inter-
ruzione nell’esecuzione di test mammografici. Un numero ele-
vato di test di screening nel periodo premenopausale può
quindi comportare possibili danni, che potrebbero essere di-
minuiti da unamodulazione dell’intervento attraverso una di-
minuzione del numero dei test a cui sottoporsi nel periodo dai
45 ai 50 anni.2

OBIETTIVI DELLO STUDIO
Negli ultimi anni, in ambito clinico la densità mammografica
del seno è riconosciuta come un possibilemarker utile per una
modulazione dell’intervallo interscreening.3,4 IlTailored Breast
Screening Trial (TBST) si propone come uno studio traslazio-
nale di popolazione e di non inferiorità atto a sperimentare
l’impatto di una diversa modalità di screening nel contesto
operativo di un programma organizzato di popolazione. E’ fi-
nalizzato alla valutazione di strategie di screening tailored, cioè
che tengano conto delle caratteristiche individuali della donna

per quanto riguarda la sensibilità della mammografia e il ri-
schio di sviluppare un carcinomamammario ed è rivolto alle
donne in presumibile età premenopausale. Gli obiettivi prin-
cipali sono di valutare la possibilità di utilizzare la densità
mammografica per identificare donne a diverso rischio di svi-
luppare un cancro di intervallo della mammella (rischio in-
termedio/alto vs. basso rischio) e valutare l’impatto di una stra-
tegia di intervallo di screening differenziato negli screening
successivi rispetto a una politica di screening effettuato con pe-
riodicità annuale per tutte le donne.
Il TBST è un trial randomizzato di popolazione che si pone
come scopo primario il contenimento dei possibili effetti col-
laterali negativi dell’intervento di screening attraverso la ridu-
zione del numero dei test offerti nell’arco di sei anni (tra i 44-
45 e i 50 anni), cioè fino all’inserimento della donna al suo
50esimo anno di età nel percorso di usual care dello screening
mammografico. E’ uno studio di non inferiorità in quanto ga-
rantisce alle donne arruolate nel gruppo in studio di ricevere
un minor numero di test di screening, ma con un’efficacia
comparabile a quella attesa nel programma di screening offerto
come servizio di sanità pubblica alle donne di 50-69 anni.
Nello stesso tempo, la riduzione del numero di test di screening
eseguiti nel periodo di età 45-49 anni ha come conseguenza
una riduzione degli effetti collaterali negativi. Il miglioramento
perseguito del bilancio benefici-danni dello screeningmammo-
grafico in questa fascia di età ha, inoltre, implicazioni sulla so-
stenibilità economica dell’intervento. La stima dei costi rappre-
senta un obiettivo ancillare di questo studio. La natura
traslazionale dello studio consente quindi l’introduzione della
classificazione della densitàmammografica e dellamodulazione
dell’intervallo nella pratica di screening usuale.

METODOLOGIA
L’avvio dello studio è stato realizzato attraverso un finan-
ziamento dell’Agenzia di sanità della Regione Abruzzo,
che ha permesso di sovvenzionare il primo anno di studio
in cui sono state svolte la valutazione di fattibilità e la va-
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estimated sample size with a power of 90% is
16,596 women per arm.

RESULTS OF THE FEASIBILITY STUDY: the
background of the study, that uses data from cancer
registries and screening centres,describes themost rel-
evant characteristics of breast cancer occurring in the
Italian regions where the study will be conducted.The
description of stage distribution in the 40-54-year-old
group and the coverage by spontaneous screening, as
available by outpatient current data, showed themod-
ificationof stageat presentation,accordingwith the im-
plementation of service screening in women 50-54
years. In Emilia-Romagna and Piedmont Regions, serv-
ice screening is already active forwomenaged45 years

and more, even though different invitation protocols
were used. InTuscanyRegion the extensionof screening
has already been planned for the next few years. Per-
formance data are reported: they show the recall and
the detection rates at first and at repeated screening
rounds in Emilia-Romagna Region. In order to assess
the feasibility and the interobserver reproducibility of
breast density visual classification by BI-RADS, two
testing sets of 80 digital mammograms for screened
women aged 50-52 years weremade available by the
ISPO (Institute for oncological study and prevention)
service screening tests. The test was performed by 11
radiologists,which aremembers of theworking group.
Concordancewasmoderatewith a BI-RADS classifica-
tion in 4 categories (kappa=0.46;95%CI 0.41-0.53),

and substantial using1-2 vs.3-4 (kappa=0.68;95%CI
0.59-0.79). The retest performed using the second
mammography test did not change the results.

CONCLUSION: the TBST was authorised by the
Ethical Committee in Florence (Tuscany Region,
Central Italy) and the recruitment is still in progress
through the invitation of the target population in
the participating screening centres. In Florence
and Veneto Region, the first round is almost com-
pleted and it confirmed the feasibility of the study
and of the randomisation process.

Keywords: risk-based mammography, screening,
breast, mammography
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lidazione del protocollo di studio, nonché un iniziale arruo-
lamento attualmente in corso che ha come obiettivo una
numerosità di 15.000 donne. Il finanziamento ottenuto
nell’ambito della ricerca finalizzata ex art.12 del Ministero
della salute per l’anno 2009 permetterà di completare
l’estensione dell’invito per il raggiungimento di una dimen-
sione campionaria di 36.000 donne. I programmi di scree-
ning che hanno partecipato allo studio di fattibilità sono
stati svolti in varie regioni italiane: Lombardia (Milano),
Veneto (Dolo e Thiene), Emilia-Romagna (Bologna e
Forlì), Toscana (Firenze).
Le donne che siano nel 45esimo anno di età al momento
dello scarico delle liste e che siano residenti nell’area di ri-
ferimento del Centro di screening e del Registro dei tumori
o di patologia locale sono invitate a sottoporsi a test di
screening mammografico, con selezione consecutiva e senza
esclusioni (fatto salvo quelle previste dai programmi di
screening organizzati). Le procedure di invito delle donne
selezionate sono quelle in uso nell’ambito dello screening
mammografico di popolazione in Italia. Sono considerate
non eleggibili le donne inserite in un percorso di sorve-
glianza speciale per alto rischio eredo-familiare, con un
precedente tumore della mammella invasivo o in situ, con
un precedente tumore (esclusi tumori della cute non me-
lanomatosi) maligno negli ultimi 5 anni o in stato di me-
nopausa precoce e in trattamento ormonale sostitutivo.
Lo studio ha previsto la randomizzazione delle donne (rap-
porto 1:1) in due gruppi (figura 1):

1. Annual Screening Group, invitato a effettuare una mam-
mografia digitale al baseline (nel 44-45esimo anno di vita)
e a ripetere l’esame annualmente fino a 50 anni di età,
quando la donna verrà inserita nella normale programma-
zione di screening mammografico locale;
2. Tailored Screening Group che, sulla base della densità
mammografica alla mammografia di baseline, è stato sud-
diviso in due sottogruppi:
a. gruppo ad alta densità mammografica (BI-RADS 3 e
4) invitato a ripetere lo screening annualmente fino ai 50
anni di età;
b. gruppo a bassa densità mammografica (BI-RADS 1
e 2) invitato a ripetere la mammografia con cadenza
biennale fino al compimento del 50esimo anno di età.

Al compimento dei 50 anni d’età, tutte le donne parteci-
panti saranno inserite nel programma di screening local-
mente attivo per le donne 50-69 anni. Indipendentemente
dal gruppo di appartenenza, se la mammografia effettuata
risulterà dubbia o sospetta per lesione mammaria la donna
sarà invitata a eseguire alcuni approfondimenti diagnostici
(ingrandimenti mammografici, ecografia mammaria, pre-
lievi), in accordo con gli attuali protocolli esistenti a livello
nazionale ed europeo.
La classificazione della densità con il metodo BI-RADS av-
viene da parte di due lettori indipendenti che hanno par-
tecipato al lavoro di concordanza eseguito tra i partecipanti
allo studio. In caso di attribuzione discordante, la densità
viene classificata in base a decisione condivisa tra i due let-

e&panno 37 (4-5) luglio-ottobre 2013

Epidemiol Prev 2013; 37(4-5):316-327

Documenti & Progetti

CISD

SD

MX DIGITALE1 ANNI

INVITO ATTIVO DI DONNE DI 45 ANNI*

CI

CI

SD

MX DIGITALE2 ANNI

CISD

MX DIGITALE3 ANNI

CISD

MX DIGITALE4 ANNI

CISD

MX DIGITALE5 ANNI

SD

FINE FU MX 506 ANNI

CISD

MX DIGITALE

CISD

MX DIGITALE

SD

FINE FU MX 50

CISD

MX DIGITALE

CISD

MX DIGITALE

MX DIGITALE0 ANNI MX DIGITALE

CISD

MX DIGITALE

CISD

MX DIGITALE

CISD

MX DIGITALE

SD

FINE FU MX 50

CISD

MX DIGITALE

CISD

MX DIGITALE

CISD

MX DIGITALE

CISD

MX DIGITALE

CISD

MX DIGITALE

SD

FINE FU MX 50

DENSITÀ

RANDOMIZZAZIONE

+ –

SD CI SD CI

DENSITÀ
– +

Figura 1. Flowchart dello studio
Tailored Breast Screening Trial.
Figure 1. Flowchart of the Tailored
Breast Screening Trial study.
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tori. L’allocazione dei seni classificati come BI-RADS 1-2
a uno dei due bracci dello studio avviene in cieco.
Gli outcome principali dello studio sono:
1. incidenza cumulativa di tumori d’intervallo comparati tra i
due gruppi in studio e tra le donne a seno chiaro (BI-RADS
1 e 2) dei due bracci a fini di valutazione di non inferiorità;
2. incidenza cumulativa di tumori avanzati (T2+ e/o nodi
positivi) comparati tra i due gruppi in studio e compara-
zione tra le donne a seno chiaro (BI-RADS 1 e 2) dei due
bracci a fini di valutazione di non inferiorità.
Lo studio valuterà con periodicità annuale l’adesione al pro-
tocollo, i tassi di contaminazione, i tassi di cancro diagno-
sticati allo screening, i tassi di cancri di intervallo, quelli in
donne sottoposte a screening con le relative caratteristiche
biologiche e patologiche.
Saranno raccolte informazioni sui principali effetti negativi
e in particolare:
1. tasso di falsi positivi, con o senza procedure invasive, com-
parati tra i due gruppi in studio (intention to treat) e nella com-
parazione tra le donne a seno chiaro (BI-RADS 1 e 2);
2. eccesso di incidenza tra i due gruppi in studio (intention
to treat) e nella comparazione tra le donne a seno chiaro (BI-
RADS 1 e 2) e a seno denso (BI-RADS 3 e 4).
La valutazione ad interim dello studio sarà fatta a 3 anni
medi di follow-up e la valutazione degli outcome finali a 6
anni medi dall’inizio, dopo il completamento del ciclo di
screening previsto a 50 anni di età per tutte le donne arruo-
late (figura 1).

Sample size
Un trial di non inferiorità ha l’obiettivo di valutare se un in-
tervento (in questo caso la riduzione di frequenza dello screen-
ing nelle donne con seno adiposo – BI-RADS 1-2) ha un’ef-
ficacia almeno pari rispetto a quella dell’intervento considerato
standard, il che si traduce in termini operativi nel valutare se
la perdita di efficacia del nuovo intervento sia inferiore a un co-
siddetto “limite di non inferiorità” o “delta”, stabilito come il
più piccolo valore che abbia una rilevanza clinica.
Nel presente trial il delta è stato stabilito sulla base degli
standard di incidenza proporzionale del primo e secondo

anno di intervallo tra screening, considerati accettabili dalle
Linee guida europee per le donne 50-69enni, e dell’inci-
denza di tumore mammario ottenuta dai dati dei Registri
tumori italiani, come spiegato nel paragrafo successivo.

Definizione del limite di non inferiorità
La definizione del limite di non inferiorità è stata fatta pren-
dendo in considerazione il contesto dello screening mam-
mografico nelle donne 50-69enni.
Assumendo una proporzione di cancri di intervallo del
25% dell’atteso nel primo anno e del 45% nel secondo
anno (standard delle Linee guida europee) e un’incidenza
di carcinoma mammario del 3,5 per mille nelle donne a
seno chiaro, si è calcolato che in un periodo di sei anni il
rischio di avere un cancro di intervallo è pari a 52,5 su
10.000 con un intervallo di screening annuale e 73,5 su
10.000 con un intervallo di screening biennale (tabella 1).
Ne consegue che nelle donne 50-69enni un delta fra un
ipotetico screening annuale e lo screening biennale attual-
mente raccomandato dalle Linee guida europee di 21 cancri
di intervallo ogni 10.000 donne seguite per sei anni viene
considerato come eticamente accettabile. Abbiamo quindi
stabilito come limite di non inferiorità il valore di
21/10.000.

Definizione del valore del protocollo standard
(screening annuale)
In un periodo di sei anni, il rischio di cancro di intervallo
per una donna di 45 anni che esegue lo screening con ca-
denza annuale è stato calcolato pari a 30,0 su 10.000, sulla
base delle seguenti assunzioni:
� che l’incidenza in donne con seno chiaro 45-49enni sia
pari a 2,0 per mille (sulla base dell’incidenza nella popola-
zione generale di 45-49 anni del 2,4 per mille, della preva-
lenza di seni chiari del 70% e del rischio relativo per una
donna a seno denso di 1,65);
� che nelle donne 45-49enni con seno chiaro la propor-
zione di cancri di intervallo nel primo anno è uguale a
quella che osserviamo nelle 50-69enni (cioè 25% dell’inci-
denza attesa) (tabella 2).
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POPOLAZIONE 45-49ENNI PROTOCOLLO STANDARD
(INTERVALLO ANNUALE)

n. donne a seno chiaro seguite per 6 anni 10.000

Incidenza annuale attesa 0,0020

CI* del primo anno = 25% atteso 5,0

CI* del secondo anno = 45% atteso –

n. CI* totali (in 6 anni) 30,0

Incidenza attesa di CI* in 6 anni 0,0030

*Cancri di intervallo / Interval cancer

Tabella 2. Incidenza dei cancri di intervallo nel periodo in studio (45-49 anni).
Table 2. Interval cancer incidence estimated over the study (45-49 years).

POPOLAZIONE 50-69ENNI SCREENING SCREENING
ANNUALE BIENNALE

n. donne a seno chiaro seguite per 6 anni 10.000 10.000

Incidenza annuale attesa 0,0035 0,0035

CI* del primo anno = 25% dell’atteso 8,75 8,75

CI* del secondo anno = 45% dell’atteso – 15,75

n. CI* totali (in 6 anni) 52,5 73,5

Incidenza attesa di CI* in 6 anni 0,00525 0,00735

*Cancri di intervallo / Interval cancer

Tabella 1. Incidenza dei cancri di intervallo nel periodo in studio (50-69 anni).
Table 1. Interval cancer incidence estimated over the study (50-69 years).
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Determinazione della dimensione campionaria
La numerosità campionaria necessaria a mettere in evidenza
un incremento assoluto di 21 cancri di intervallo ogni
10.000 donne che si sottopongono a screening biennale per
sei anni (dato che seguendo il protocollo standard di screen-
ing annuale il rischio di cancro di intervallo è di 30 su
10.000) è pari a 11.617 soggetti per gruppo, con una po-
tenza del 90% e alfa pari al 5%. Assumendo che i seni chiari
siano il 70% del totale nelle donne 45enni, sulla base di va-
lutazioni di serie storiche di mammografie digitali, il nu-
mero di donne che deve essere reclutato in ciascun braccio
è 16.596 (33.191 complessivamente).
Con una dimensione campionaria complessiva di 15.000
donne (7.500 per braccio) e una prevalenza di seni chiari
del 70% (5.250 seni chiari per braccio), il nostro trial ha at-
tualmente una potenza pari al 63%. La caratteristica cost-
saving dello studio, che è traslazionale nella pratica di
screening corrente, e l’opportunità di ulteriori finanziamenti
potranno consentire di raggiungere una potenza dello stu-
dio adeguata.
La valutazione della numerosità campionaria e della relativa
potenza è stata eseguita utilizzando il software STATA,
versione 11.0.

RISULTATI PRELIMINARI
L’obiettivo del primo anno è stato di valutare la fattibilità
dello studio: è stato quindi definito e condiviso in dettaglio
il protocollo dello studio, è stata operata la randomizzazione
in due gruppi da parte del centro coordinatore, è stato de-
finito il tracciato record per la raccolta dei dati. Tra i radio-
logi partecipanti allo studio è stata effettuata una condivi-
sione sui criteri di classificazione della densità
mammografica ed è stato effettuato uno studio di riprodu-
cibilità. Il TBST ha già ricevuto il parere favorevole del Co-
mitato etico locale di riferimento per l’Istituto per lo studio
e la prevenzione oncologica (ISPO), centro coordinatore
dello studio, e dei Comitati etici di riferimento per i pro-
grammi di screening organizzato della Regione Veneto.
L’ISPO di Firenze ha completato l’arruolamento delle
donne per le quali sono in corso le letture e l’esecuzione di
approfondimenti, se del caso. Nella Regione Veneto è in fase
avanzata l’arruolamento di un gruppo di soggetti e lo svol-
gimento del primo passaggio di screening.

VALUTAZIONE DEI COSTI
Il concetto di sostenibilità economica di un intervento, an-
che se sembra di maggiore cogenza in periodi storici quali
quello attuale dove sono minime le disponibilità economi-
che e di risorse, deve essere in realtà un aspetto da non tra-
lasciare mai quando si introduce una nuova tecnologia o
si pianificano strategie sanitarie nuove. In attesa dell’out-
come finale di interesse dello studio è stata effettuata una

stima dei costi di un protocollo di screening dove alle
donne di 45 anni con seno chiaro è offerta una mammo-
grafia biennale, mentre a quelle con seno denso è offerta
una mammografia annuale. I parametri applicati per la
stima dei costi fanno riferimento ai dati di attività 2010-
2011 della Regione Emilia-Romagna nella fascia di età 45-
49 anni e a quelli pubblicati in una survey nazionale sui co-
sti dello screening mammografico.5 La stima della densità
sulla base della quale sono stati fatti i calcoli è derivata dallo
studio di riproducibilità, condotto dai radiologi coinvolti,
in cui la diagnosi di maggioranza ha permesso di indivi-
duare il 60-70% di seni chiari (BI-RADS 1-2) e il 30-40%
di seni densi (BI-RADS 3-4) in una casistica di immagini
di screening di donne di 50-52 anni di età. Il costo (per
45enne rispondente all’invito) al margine di contribuzione
di 2° livello (quindi senza i costi generali di struttura) è ri-
sultato pari a 173,90 euro (3 round complessivi) nelle
donne con seno chiaro e di 289,83 euro (5 round comples-
sivi) in quelle con seno denso.

SVILUPPI FUTURI E CONCLUSIONE
I risultati del TBST saranno disponibili fra 8-10 anni, nel
frattempo le tecnologie di imaging saranno progredite e sa-
ranno disponibili nuovi sistemi, primo fra tutti la mammo-
grafia 3D o tomosintesi. E’ invece molto meno probabile
che vengano individuati nuovi fattori di rischio e biomarker
che siano determinanti della sensibilità dell’imaging. In
conclusione, il principio di una modulazione dell’intervallo
di screening sulla base della densità testato nel TBST sarà
dunque esportabile anche alle innovazioni tecnologiche
future, con i dovuti adattamenti.
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INTRODUZIONE
In Italia, come in altre realtà europee, sulla base di un Do-
cumento nazionale1 è stato suggerito di estendere lo screen-
ing mammografico. Ferma restando la priorità di assicurare
la qualità e la continuità dello screening biennale nella fa-
scia di età 50-69 anni, il Piano nazionale prevenzione
(PNP) 2010-2012 del Ministero della salute prevede la pos-
sibilità di estendere lo screening alle fasce di età 45-49 e 70-
74 anni. Il ricorso alla mammografia in età premenopausale
in Italia è del resto già elevato; i dati PASSI mostrano che
nel periodo 2007-2011 il 44% delle donne 40-49 anni ha
riferito l’esecuzione di almeno una mammografia preven-
tiva negli ultimi 2 anni; nelle Regioni che hanno esteso i
programmi di screening alle 45-49enni il valore è chiara-
mente più alto.2

La cosiddetta Legge Veronesi (Art. 85 Legge n.388/2000)
garantisce l’esecuzione gratuita di una mammografia di
screening ogni due anni per le donne sopra i 45 anni. Al-
cune Regioni italiane hanno recentemente esteso il pro-
gramma organizzato di screening mammografico anche
alla fascia di età 45-49 anni.
Nella Regione Emilia-Romagna e nella Regione Piemonte
è già stata avviata, anche se con modalità diverse, la coper-
tura della popolazione bersaglio con un’offerta di screening
a partire dai 45 anni di età con periodicità annuale, al fine
di aumentare la sensibilità del test. La Regione Toscana ha
inserito fra le azioni progettuali del Piano regionale della
prevenzione 2010-2012 la reingegnerizzazione dello screen-

ing mammografico con copertura della fascia di età 45-49
anni e riassorbimento dello screening opportunistico nelle
donne in fascia di età 50-69 anni.
L’estensione delle fasce di età comporta per i programmi di
screening un incremento considerevole della popolazione
bersaglio a cui assicurare un percorso diagnostico-terapeutico,
per di più con intervallo annuale in accordo con i protocolli
attuali. I programmi regionali devono tener conto delle com-
plessità legate all’offerta di screening in questa fascia di età,
quali per esempio le difficoltà indotte da una minore sensi-
bilità della mammografia a fronte di tumori biologicamente
forse più aggressivi, da incidenza e prevalenza minori (che
probabilmente raggiungono livelli inferiori ai round succes-
sivi), da una riduzione di mortalità più modesta.
Nei paragrafi seguenti sono riportati i dati relativi all’avan-
zamento del programma di screening mammografico della
Regione Emilia-Romagna e della Regione Piemonte presen-
tati, fra l’altro, all’XI convegno dell’Osservatorio nazionale
screening (ONS).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Nell’ambito dei programmi per il contenimento delle liste di
attesa delle prestazioni specialistiche, la Regione Emilia-Roma-
gna ha costituito a fine 2008 un gruppo di lavoro specifico sulla
mammografia clinica.
Con la Delibera di Giunta regionale n.1035 del luglio 2009 il
programmadi screening è stato poi proposto, a partire dal 1 gen-
naio 2010, con invito a eseguire unamammografia annuale per
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Lo screening mammografico in Italia per le donne
tra i 45 e i 49 anni

Mammography screening in Italy for younger women (45-49 years)

TBST Working Group* (vedi p. 318)

ETÀ DONNE DONNE TASSO CANCRI VPP DR DCIS RAPPORTO
ESAMINATE RICHIAMATE DI RICHIAMO B/M

(n.) (n.) (%) (n.) (%) (‰) (%)
PRIMI ESAMI
45-49 102.974 8.969 8,7 471 5,3 4,6 26,5 0,33

50-54 34.191 3.082 9,0 201 6,5 5,9 25,4 0,24

ESAMI SUCCESSIVI
45-49 37.250 1.663 4,5 70 4,2 1,9 25,7 0,27

50-54 53.195 2.405 4,5 198 8,2 3,7 21,7 0,21

VPP: Valore predittivo positivo; DR: detection rate; DCIS: carcinomi duttali in situ; B/M: benigni/maligni. Fonte: dati selezionati da Naldoni C et al.3

Tabella 1.Mammografie da screening eseguite nel biennio 2010-2011 in Emilia-Romagna, donne esaminate dopo richiamo per mammografie da screening anormale,
lesioni tumorali diagnosticate e indicatori per fascia di età.
Table 1. Screening mammograms in Emilia-Romagna Region at first and repeated screening rounds and performance parameters (2010-2011).

2
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le donne di 45-49 anni e invito biennale per le donne di 50-74
anni. Ciò ha comportato un forte aumento della popolazione
bersaglio cresciuta di 163.354 donne fra i 45 e i 49 anni. La co-
pertura della popolazione target è stata pari al 66,5% nel 2010
e al 77,4% nel 2011; l’adesione, già buona nel primo anno di
attivazione (62,7%), ha raggiunto il 71,5% nel 2011.
Il tasso di richiamo per le donne 45-49 anni è stato dell’8,7%
al primo esame e del 4,5% all’esame successivo (tabella 1).
Considerando la maggior tendenza al richiamo rilevata in
questa fascia a seguito della maggiore densità del seno, il tasso
è risultato abbastanza contenuto e in linea con quello relativo
alla fascia di età 50-54 anni. In entrambe le fasce di età il tasso
di richiamo si dimezza agli esami successivi.
Nell’analisi di questi dati si ricordi il diverso periodismo
della chiamata di screening che sicuramente influenza anche
gli altri indicatori di processo clinico diagnostico e gli indi-
catori precoci di impatto.
Bisogna, inoltre, tener conto che nelle fasce di età più giovani si
osservanomaggiori criticità delle procedure di diagnosi precoce.
A fronte di tassi di richiamo più elevati, per minore sensibilità
del test mammografico si osserva in genere un numerominore
di carcinomi identificati rispetto alle fasce di età successive.
Per la fascia 45-49 anni i dati riportati in tabella 1 evidenziano
performance simili alla fascia di età 50-54 per il primo round
di screening e valori diversi tra il primo e il secondo round.
Il tasso di richiamo è quasi il doppio nella fascia di età più gio-
vane. Il tasso di identificazione (Detection Rate - DR) risulta
essere pari all’1,9‰ vs. il 3,7‰ della fascia 50-54, determi-
nando un valore predittivo positivo (VPP) a parità di tasso di
richiamo che è circa la metà rispetto al valore corrispondente
nella fascia di età successiva. La percentuale di carcinomi dut-
tali in situ (DCIS) è simile nelle due fasce di età e tra primi
esami ed esami successivi. Il rapporto benigni/maligni (B/M),
indicatore della specificità diagnostica dopo la fase di appro-
fondimento, pur tenendo conto della diffusione di tecniche
diagnostiche preoperatorie, appare contenuto, anche se leg-
germente più alto nella fascia di età più giovane.

REGIONE PIEMONTE
La Regione Piemonte fin dal 2006 ha deliberato il Piano di
riconversione delle modalità di erogazione dei test di scree-
ning all’interno del programma organizzato (DGR 111-
3632 del 2 agosto 2006), che aveva fra gli altri l’obiettivo
di eliminare la domanda di prevenzione inappropriata in fa-
sce di età per le quali non vi è attualmente evidenza di ef-
ficacia. L’offerta alla popolazione femminile di 45-49 anni
ha cadenza annuale. E’ prevista una lettera informativa per
le donne di 45 anni sulla possibilità di accedere al pro-
gramma; coloro che richiedono spontaneamente una mam-
mografia di prevenzione vengono inviate nel programma di
screening e riceveranno un regolare invito al round succes-
sivo. L’offerta alle donne 70-75enni ha cadenza biennale e
modalità di presentazione spontanea.
Nel periodo 2010-2011 il numero delle donne 45-49enni
esaminate è stato intorno a 70.000.4

Analogamente a quanto illustrato per la Regione Emilia-Ro-
magna, il tasso di richiamo per le donne di 45-49 anni è con-
tenuto e assolutamente in linea con quello nelle 50-54enni (ta-
bella 2). Anche se il numero di donne ai round successivi non
permette di trarre conclusioni definitive è possibile anche in
questo caso rilevare una modificazione delle performance
nella fascia di età più giovane. La DR nelle 45-49enni è pari
a 4,9‰al primo esame,mentre risulta pari a 2,1‰agli esami
successivi.Tale valore è al 3,6‰nella fascia successiva. LaDR
dei tumori ≤1 cm è minore rispetto al corrispondente valore
nella fascia 50-54. La percentuale di carcinomi duttali in situ
nelle 45-49enni è simile a quella delle donne di 50-54 e non
sembrano emergere differenze particolari tra primi esami ed
esami successivi.

CONCLUSIONI
L’andamento degli indicatori analizzati per le donne di 45-
49 anni è molto simile nelle due realtà di screening. E’ in-
teressante notare che nel confronto con l’età 50-54 la fascia
di età più giovanile mostra performance assai simili al primo
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ETÀ DONNE TASSO CANCRI DR DR IN SITU RAPPORTO
ESAMINATE DI RICHIAMO TUMORI ≤1 CM B/M

(n.) (%) (n.) (‰) (‰) (%)
PRIMI ESAMI
45-49 18.500 7,1 90 4,9 1,0 23 0,51

50-54 14.059 6,1 75 5,3 1,5 20 0,44

ESAMI SUCCESSIVI
45-49 9.886 4,4 21 2,1 0,5 19 0,57

50-54 18.980 4,0 68 3,6 0,9 21 0,26

DR: detection rate; B/M: benigni/maligni. Fonte: dati selezionati da Ponti A.4

Tabella 2.Mammografie da screening eseguite nel biennio 2010-2011 in Piemonte, donne esaminate dopo richiamo per mammografie da screening anormale, lesioni
tumorali diagnosticate e indicatori per fascia di età.
Table 2. Screening mammograms in Piedmont Region at first and repeated screening rounds and performance parameters (2010-2011).
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round di screening, mentre al round successivo si evidenzia,
fra l’altro, un VPP più basso. Nell’analisi dei dati bisogna
ricordare il diverso periodismo della chiamata di screening
che sicuramente influenza gli indicatori. La valutazione
della performance radiologica legata all’avvio dello screening
nelle donne in età premenopausale deve tener conto non
solo della minore sensibilità e specificità della mammografia
in questa fascia di età, ma anche dalla minore prevalenza
della malattia.

Nel materiale aggiuntivo on-line è disponibile una
serie di diapositive che presenta i dati epidemiologici
relativi al tumore della mammella in Italia sulla base
del Progetto Impatto screening mammografico.Visita
il sito www.epiprev.it, sezione Documenti&Progetti.

INTRODUZIONE
L’obiettivo principale dello studio randomizzato Tailored
Breast Screening Trial (TBST) è valutare la possibilità di uti-
lizzare la densità mammografica per identificare donne in
età premenopausale a diverso rischio di sviluppare un can-
cro di intervallo (rischio intermedio vs. rischio alto) e va-
lutare l’impatto di una strategia di intervallo di screening
differenziale a seconda della densità.1,2

La classificazione Breast Imaging Reporting and Data System
(BI-RADS)3 della densità utilizzata nello studio TBST è at-
tualmente definita su base visuale, per cui soffre inevitabil-
mente di problemi di soggettività e riproducibilità tra lettori.
Scopo del presente studio è valutare la riproducibilità in-
terosservatore nella classificazione visuale della densità
mammografica in base ai criteri di classificazione quanti-
tativa BI-RADS. E’ stato inoltre valutato se la rivalutazione
e la discussione delle mammografie discordanti possano ap-
portare dei miglioramenti significativi alla riproducibilità
interosservatore della densità.

METODI
Lo studio è basato sulla lettura di due set di 80 mammo-
grafie digitali ottenute da un unico mammografo operativo
presso l’Istituto per la prevenzione oncologica (ISPO) di Fi-

renze, selezionati casualmente tra le donne 50-52enni par-
tecipanti al programma di screening mammografico di Fi-
renze nel 2012.
Hanno partecipato allo studio 11 radiologi senior afferenti
a 8 diversi centri di screening in Italia (Firenze - ISPO, Bo-
logna, Forlì, Roma, Milano - Istituto auxologico, Milano
- Mangiagalli, Veneto - ULSS 4, Veneto - ULSS 13) che
hanno collaborato allo studio di fattibilità del TBST.
Ognuno dei radiologi ha visionato separatamente il primo
set di 80 mammografie, classificando ogni caso in base al
sistema di classificazione della densità BI-RADS (D1, D2,
D3 e D4). I radiologi hanno partecipato a una prima gior-
nata di presentazione del lavoro e poi proceduto nella let-
tura del primo set di mammografie. In occasione di un se-
condo incontro sono state selezionate le mammografie
discordanti per essere discusse tra i radiologi.
Per selezionare le mammografie con maggior discordanza
nelle letture da rivalutare durante la seconda giornata di la-
voro comune si è seguita la seguente procedura:
a.per ciascuna mammografia è stato calcolato un indice che
tenesse conto della variabilità di attribuzione tra gli undici
radiologi (deviazione standard);
b. sono state selezionate le venti mammografie con variabi-
lità di attribuzione più alta.
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Durante la giornata comune, i radiologi hanno rivisto le
venti mammografie così selezionate e hanno discusso circa
i criteri di attribuzione della densità. Successivamente, in ma-
niera indipendente, ciascun radiologo ha letto il secondo set
di 80 mammografie classificando la densità in base alla clas-
sificazione BI-RADS.

Analisi statistiche
Per ognuna delle 80mammografie è stata definita la diagnosi
di maggioranza, considerata come la densità più frequente-
mente attribuita a quella immagine dai singoli lettori.
La concordanza interosservatore è stata valutata mediante
la statistica kappa di Cohen rispetto a quattro categorie (D1
vs. D2 vs. D3 vs. D4) e a due categorie (D1-D2 vs. D3-D4).
Il kappa di Cohen a 4 categorie è stato calcolato utilizzando
pesi di tipo lineare; i relativi intervalli di confidenza al
95% (IC95%) sono stati calcolati utilizzando la tecnica sta-
tistica del bootstrap.4 Convenzionalmente i valori di kappa
di 0,00-0,20; 0,21-0,40; 0,41-0,60; 0,61-0,80; 0,81-1,00
vengono considerati rispettivamente indicativi di concor-
danza minima, scarsa, moderata, sostanziale e quasi perfetta.

RISULTATI
La tabella 1 mostra la distribuzione percentuale delle cate-
gorie di densità attribuite dagli undici lettori nella classifi-
cazione del primo set di 80 mammografie. La distribuzione
della categoria varia significativamente tra i lettori (p
<0,001) e la proporzione di mammografie classificate a seno
denso (D3-D4) varia tra il 15% e il 54%. Complessiva-
mente, la concordanza tra gli undici lettori è risultata mo-
derata nell’attribuzione della densità a quattro categorie

(kappa =0,46; IC95% 0,41-0,53) e sostanziale nell’attribu-
zione a due categorie (kappa =0,68; IC95% 0,59-0,79).
I risultati della distribuzione percentuale delle categorie di
densità nella seconda lettura sono riportati in tabella 2. La
distribuzione delle categorie varia significativamente tra i
lettori anche nel secondo set (p <0,001). Le mammografie
classificate a seno denso (D3-D4) variano dal 9% al 34%
dei casi a seconda del radiologo.
In generale, la concordanza tra gli undici lettori nel secondo
set di mammografie continua a essere moderata (kappa
=0,50; IC95% 0,42-0,59) nell’attribuzione della densità a
quattro categorie e sostanziale (kappa =0,61; IC95% 0,48–
0,73) nell’attribuzione a due categorie.
La tabella 3 mostra il kappa pesato (D1, D2, D3 e D4) tra
ogni radiologo e la diagnosi di maggioranza nel primo e nel
secondo set, cioè prima e dopo la discussione comune dei
casi discordanti.
La concordanza tra radiologo e diagnosi di maggioranza è
compresa nel range 0,48-0,92 nel primo set e nel range
0,57-0,84 nel secondo set.

DISCUSSIONE
La densità mammografica è considerata oggi un fattore di ri-
schio importante per tumore della mammella5 e nello stesso
tempo rappresenta un fattore che contribuisce a una perdita
di sensibilità della mammografia (effettomasking).6 Negli ul-
timi anni sono stati pubblicati numerosi studi che hanno
confermato la rilevanza della densità mammografica ed è cre-
sciuto l’interesse per la possibilità di utilizzo della classifica-
zione come possibile strumento per la categorizzazione dei
soggetti a maggior rischio di tumore.1 La possibilità di uti-
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DENSITÀ RADIOLOGO (DENSITÀ %)

RAD1 RAD2 RAD3 RAD4 RAD5 RAD6 RAD7 RAD8 RAD9 RAD10 RAD11

D1 25 35 29 8 61 35 18 55 36 26 31

D2 43 34 41 39 24 33 50 21 49 40 35

D3 30 19 25 46 11 18 30 19 14 19 25

D4 3 13 5 8 4 15 3 5 1 15 9

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabella 1. Distribuzione percentuale della densità per ciascun radiologo sul primo set di 80 mammografie.
Table 1. Percent density distribution by radiologist, first mammogram set.

DENSITÀ RADIOLOGO (DENSITÀ %)

RAD1 RAD2 RAD3 RAD4 RAD5 RAD6 RAD7 RAD8 RAD9 RAD10 RAD11

D1 50 44 25 19 21 49 19 35 19 41 41

D2 35 41 54 66 45 35 73 44 56 39 39

D3 15 14 21 15 31 16 9 20 23 20 19

D4 0 1 0 0 3 0 0 1 3 0 1

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabella 2. Distribuzione percentuale della densità per ciascun radiologo sul secondo set di 80 mammografie.
Table 2. Percent density distribution by radiologist, second mammogram set.

RADIOLOGO SET 1 SET 2

1 0,76 0,65

2 0,92 0,68

3 0,80 0,81

4 0,48 0,61

5 0,52 0,67

6 0,86 0,72

7 0,75 0,57

8 0,69 0,84

9 0,75 0,66

10 0,81 0,83

11 0,86 0,84

Tabella 3. Kappa pesato (D1, D2, D3 e D4) tra ogni
radiologo e la diagnosi di maggioranza nei due set di
mammografie.
Table 3.Wheighted K (D1, D2, D3, D4), by radiolo-
gist, of the mjority diagnosis in two sets.
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lizzo della densità in un’ottica di personalizzazione dell’ap-
proccio di screening è oggi sostenuta da diversi autori, in
maggioranza sulla base di studi retrospettivi, ma anche di
studi prospettici, in larga parte con valutazioni eseguite uti-
lizzando mammografie analogiche. Inoltre, almeno in Italia,
la maggior parte delle valutazioni è stata fatta su donne par-
tecipanti a programmi di screening organizzato appartenenti
alla fascia di età 50-69 anni.2 Come è noto, i seni densi ed
estremamente densi sono più frequenti nelle fasce di età gio-
vanili: per questo la densità mammografica è stata giudicata
unmarker particolarmente significativo per valutare un pro-
tocollo specifico di screening per le donne in età 45-49
anni. Nel complesso non esiste un’evidenza della capacità ef-
fettiva dei radiologi di classificare la densità, di predire attra-
verso di essa il rischio individuale e di indicare il rapporto tra
questo e l’identificazione di tumori allo screening.
In Italia non è abituale nei servizi di screening procedere alla
lettura della densità e non è ancora stata sviluppata una pro-
cedura condivisa e comparabile di doppia lettura e arbitrato.
Inoltre, sono ancora agli inizi le valutazioni di software di
lettura automatica che possano affiancare le letture visuali.
Lo studio di riproducibilità, che ha visto la partecipazione di
un numero elevato di lettori, ha dimostrato la variabilità esi-
stente nella classificazione delle donne sia alla lettura del
primo set sia al secondo. La valutazione di concordanza si è
comunque dimostrata sostanziale nel momento in cui è
stata valutata la densità in maniera dicotomica, che è il cri-
terio utilizzato nello studioTBST per l’allocazione dei gruppi
cosiddetti a rischio basso e intermedio/alto, sulla cui base
viene attribuito in maniera casuale l’intervallo interscreening.
La concordanza tra gli undici lettori rimane sostanzialmente
invariata dopo la discussione delle mammografie discordanti,

anche se il range di mammografie classificate a seno denso
si riduce (dal 15%-54% al 9%-34%).
In conclusione, i parametri osservati sono stati giudicati tali
da considerare possibile il procedere nell’esecuzione dello
studio. La rilevazione che verrà fatta allo screening di base-
line a 45 anni sarà valutata ai successivi mammogrammi e
le classificazioni riconsiderate per valutare la concordanza
classificativa.
Sulla base di questa esperienza è stato predisposto un algo-
ritmo di inserimento dei dati relativi alla lettura e arbitrato
nella classificazione della densità che è disponibile dagli autori.
La casistica valutata per la riproducibilità dello studioTBST
verrà proposta per la valutazione di performance di software
automatici che saranno progressivamente disponibili.
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