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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



320

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-
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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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