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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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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).
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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

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

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

Documenti & Progetti

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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