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  La malattia adatta: malattia relativamente  

 importante (prevalenza, gravità) - esiste una fase  

 preclinica diagnosticabile - la diagnosi precoce è 

 vantaggiosa (< mortalità) - il trattamento  precoce è 

 efficace (guarigione, migliore qualità di vita) 

  Il test adatto: valido (sensibilità, specificità, VPP)   

 semplice/poco costoso e quindi applicabile a 

 numeri elevati di persone - accettabile 

  Il programma adatto 
 

 

 

   Per poter fare uno screening è necessario avere: 



          Casi              Decessi          Sopravvivenza  

           anno                anno              5 anni (%)  

     

Mammella             3.805          929              84  

Utero Cervice            220           47              66    

Utero Corpo                 517            48              80    

Ovaio                      376           234      38   

      Registro Tumori del Veneto  

Veneto – I tumori femminili 













 G. U. n. 83 del 1° giugno 1996 – Linee Guida della Commissione 

 Oncologica  Nazionale, in applicazione di quanto previsto dal Piano 

 Sanitario Nazionale per il triennio 1994-1996, relativo all’azione 

 programmata “Prevenzione e cura delle malattie oncologiche”, 

 concernenti l’organizzazione della prevenzione e dell’assistenza in 

 oncologia. 

 

               G. U. n. 100 del 2 maggio 2001 – Provvedimento Conferenza Stato-

 Regioni 8 marzo 2001– Linee guida concernenti la prevenzione, la 

 diagnostica e l’assistenza in oncologia (Piano Oncologico Nazionale) 

 Obiettivo specifico intermedio n. 3, "Promozione di Programmi di 

 Screening di documentata efficacia per la diagnosi precoce dei tumori". 

 

              Legge Costituzionale n° 3 del 18.10.2001 

 Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione 

 

               DPCM del 29 novembre 2001 - G. U. n. 33 dell’8 febbraio 2002 

 Definizione dei livelli essenziali di assistenza  

 “… Attività di prevenzione rivolta alle persone  Programmi organizzati di 

 diagnosi precoce e prevenzione in attuazione del PSN (Provvedimento 

 Conferenza Stato-Regioni - 8 marzo 2001) – Linee guida concernenti la 

 prevenzione, la diagnostica e l’assistenza in oncologia 

 
 

Legislazione attinente agli Screening 



 

 Commissione Europea 
     Raccomandazione del Consiglio del 2.12.2003 sullo screening dei 

     tumori (2003/878/CE)  pubblicato sulla GU dell’UE. 16.12.2003:  
“ screening con pap test, con inizio non prima dei 20 anni e non dopo i 30 anni 

“screening con mammografia nelle donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni …” 

“screening per l’individuazione del sangue occulto nelle feci per i tumori colorettali negli uomini e 

nelle donne di età compresa fra i 50 e i 74 anni” 

 

 Aprile 2004 – Accordo Stato Regioni 

Piano di Prevenzione Attiva, che comprende gli screening oncologici indicati 

nella risoluzione del Parlamento Europeo e nella Raccomandazione del 

Consiglio d’Europa 

     Legge 138/2004 art. 2 bis  - 50 milioni E (2004-2006) specificamente destinati 

     a colmare il gap esistente tra la popolazione obiettivo e quella che realmente 

     partecipa agli screening oncologici. 

    10.11.2004 - CCM – Piano per lo Screening del Cancro del Seno, della Cervice 

     Uterina e del Colon-Retto  

 Marzo 2005 – Accordo Stato Regioni 

 Allegato 2  - Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 

 Le Regioni si impegnano a finanziare il Piano con 440 milioni E / anno 

Legislazione attinente agli Screening 
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Sintesi dei principali studi di efficacia sullo screening mammografico

Studio
Anno
Inizio

Classe
età

Numero di donne
  Studio    Controllo

Test
Intervallo

screening (mesi)

HIP (NY)

[Shapiro, 1988]
1963 40-46 31000 31000 M + C 12

MALMÖ

[Anderson, 1988]
1976 45-69 21000 21000 M 18-24

2 CONTEE SVEZIA

[Tabar, 1995]
1977 45-69 77000 56000 M 24-33

EDIMBURGO

[Roberts, 1990]
1979 45-64 23000 23000 M + C 12-24

CANADA 1

[Miller, 1990]
1980 40-49 25000 25000 M + C 12

CANADA 2

[Miller, 1992]
1981 50-59 39000 20000

Studio = M

Contr. = C
12

STOCCOLMA

[Frisell, 1991]
1981 40-64 40000 20000 C 28

GOTHENBURG

[Nystrom, 1993]
1982 40-59 20724 28809 C 18

TUTTI 276.724 224.809

M: mammografia

C: esame clinico



Studi randomizzati e caso-controllo(*) sullo screening 

mammografico: mortalità a 7-12 anni 



Efficacia dello screening 

mammografico 

   mortalità specifica 

  27-28% nelle 50-69enni 

  10-15% nelle 40-49enni 

 
     aggressività terapeutica 

     qualità di vita 

   



TTRRIIAALL
              DDoonnnnee  eelleeggggiibbiillii

Controllo

Decessi

Screening

Decessi



TTRRIIAALL
              DDoonnnnee  eelleeggggiibbiillii

Controllo

Decessi

Non

partecipanti

Screening

Decessi

Mx

spontanee



Programmi di screening e riduzione della 

mortalità 

Svezia 1988 – 1996 

 

Riduzione della mortalità 

 Screenate vs non screenate    63 % 

   Invitate      vs non invitate         50 % 

 
Tabar L. Cancer 2001;91:1724-31 

 



Regione/Centro Totale (N°) 

    Emilia Romagna 22208 

    Torino 8165 

    Palermo - Ragusa 3299 

    Firenze 5246 

    Perugia 1130 

    Verona 1748 

Totale 41796 

Studio IMPACT – casistica 1988-2001 



Stato rispetto 

allo screening 

OR 

Non Invitata 1 

Invitata 0.75 

Non screenata 1 

Screenata 0.5 

Rischio di morire per Tumore della mammella 

 per stato rispetto allo screening - Studio IMPACT 

Puliti D e Al - BrJ Cancer (2008) 99, 423–427  



 

www.osservatorionazionalescreening.it 

http://www.osservatorionazionalescreening.it/




Veneto 2010. Recall rate (x 100 screenate) e detection rate 

per carcinoma (x 1000 screenate), per età 
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Efficacia dello screening 

mammografico 

   mortalità specifica 

  27-28% nelle 50-69enni 

  10-15% nelle 40-49enni 

 
   



Raccomandazioni del GISMa  

per le donne di età 40-49 anni 
 
Prioritaria la copertura nazionale,  il consolidamento e la promozione 

e verifica continua della qualità dello screening 50-69 

  

L’estensione del programma di screening alle donne sotto i 50 anni 

potrà essere preso in considerazione nelle Regioni che abbiano 

già regolarmente consolidato l’intervento fra i 50 ed i 69 anni e 

dove sia verificata la presenza di risorse sufficienti (costi stimati 

2-3 volte superiori) 

 

Si ritiene che i programmi di screening si debbano fare attivamente 

carico della richiesta spontanea delle donne 40-49 al fine di 

monitorare, ottimizzare e qualificare i percorsi diagnostico-

terapeutici  

 

Si propone intervallo annuale e doppia lettura 

 

 

 



Raccomandazioni del GISMa  

per le donne di età 70 - 74 anni 

 
 

Raccomandata l’estensione del programma fra i 70 ed i 74 anni, 

dopo accurata verifica delle risorse disponibili, almeno per le 

rispondenti al programma di screening 

 



 

 

 

Svantaggi   degli 

Screening  

 



Screening Mammografico 

10.000 donne 

Mx positiva Mx negativa 

500 9.500 

50 

cancri 

450 

sane 

9.480 

sane 

20 

cancri 

Falsi 

positivi 

Falsi 

negativi 
Veri 

positivi 

Veri 

negativi 



 Angoscia e paura in attesa della diagnosi 

  Danni fisici da esami invasivi  

  Rischio di stigma  “anormale”  “ad alto rischio” 

  Costi economici di esami e trattamenti “inutili” 

      Sovraccarico dei servizi diagnostici 

      Sovradiagnosi e sovratrattamento 

 FALSI POSITIVI 



Falsa rassicurazione 

 

Possibile ritardo diagnostico  

 

Problemi medico-legali 

 

 FALSI NEGATIVI 



VERI NEGATIVI 

Rassicurazione 

temporanea    definitiva 



VERI POSITIVI 

Più lunga conoscenza della 

propria malattia in coloro che 

non guariscono 

  

Sovradiagnosi e quindi 

sovratrattamento 

 



Screening organizzato                        

e screening opportunistico 

 
 
 

 



Screening organizzato e opportunistico: 

Obiettivi  

Screening opportunistico:  

• Ridurre la probabilità di morire di Ca 

• Ridurre la probabilità di avere un Ca in fase avanzata 

• Miglioramento qualità della vita 

 

 

 

Screening organizzato: 

• Ridurre mortalità causa specifica 

• Ridurre l’incidenza di cancri in fase avanzata 

• Miglioramento qualità della vita 

• Copertura della popolazione bersaglio 

• Equità di accesso 

 



Singolo professionista che 

raccomanda l’esame 

Mix di sintomatiche e 

asintomatiche 

Approccio individuale 

Lettera d’invito a tutta la 

popolazione target 

Popolazione generale 

Protocolli definiti 

Screening organizzato e opportunistico: 

Protocolli (1) 

Intervallo: non sempre 

definito, generalmente più 

breve 

Intervallo: definito 

Opportunistico: Organizzato: 



II°livello: non sempre 

distinto dal I°livello 
II°livello: in seduta 

separata dal I°livello 

Screening organizzato e opportunistico: 

Protocolli (2) 
Opportunistico: Organizzato: 

Ricerca di massima 

sensibilità: alto recall rate 

Equilibrio fra sensibilità e 

specificità: basso recall rate 

Attori: singolo 

professionista, utente 

Attori: Equipe 

multidisciplinare 



Scarso o assente 

monitoraggio: 

•VPP non ha senso in 

popolazione con prevalenza 

variabile; 

•Difficile recuperare cancri 

intervallo 

Monitoraggio del VPP, delle 

procedure invasive e dei 

cancri intervallo 

Screening organizzato e opportunistico: 

Monitoraggio 

Opportunistico: Organizzato: 



Impatto sulla copertura 







Mammografia eseguita negli ultimi due  
Anni - Donne 50-69enni 
Prevalenze per macroarea geografica di residenza - Passi 2009-12 
Pool Asl: 69,8% (69,1-70,5%) 



Impatto sull’equità 



MX 

Cervice 

Damiani et al. BMC Public Health 2012 



Da Candela S, Mangone L, ASL Reggio Emilia 

Confronto tra periodi: ’92-95 vs ’96-’98   

(RT di PR, MO, FE, Rom) 

Tumore mammella: sopravvivenza a 5 aa per 

scolarità e periodo (età 50-69 ) n=2077-2815
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La differenza tra periodi è significativa per il totale delle donne 

50-69 aa ed è supportata prevalentemente da quelle a basso 

titolo di studio  

Il programma di screening diminuisce le 

disuguaglianze? Un esempio di esiti precoci   

 



Mammografia eseguita negli ultimi due anni - Donne 50-69enni 
Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche – Passi 2009-12 (n=28.519) 
Pool Asl: 69,8% (69,1-70,5%) 



Mammografia eseguita negli ultimi due anni all’interno di 
programmi di screening organizzati – Donne 50-69enni 
Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche – Passi 
2009-12 (n=28.519) 
Pool di Asl: 50,1% (49,4-50,8%) 

Mammografia eseguita negli ultimi due anni al di fuori di 
programmi di screening organizzati – Donne 50-69enni 
Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche – Passi 
2009-12 (n=28.519) 
Pool di Asl: 19,1% (18,6-19,8%) 

  



Efficacia degli interventi di promozione per l’esecuzione della mammografia secondo le linee 
guida - Donne 50-69enni 
Prevalenze per tipo di interventi di promozione – Passi 2009-12 



Qualità percepita  



Ci sono differenze nella qualità 

percepita? 
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Studio Viterbo. Giorgi Rossi et al. BMC Health Serv Res, 2006 



Impatto sull’appropriatezza       

dei trattamenti 



Screening mammografico e  

riduzione dei tassi di mastectomie 
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Proporzione di casi screen-detected e andamento temporale  

dei tassi di incidenza e degli interventi chirurgici. Età 50-69 anni. 



Costi  



 
 
 
 

Progetto finanziato con i fondi del 

Piano Nazionale Screening 2007-

2009 per la ricerca applicata ai 

programmi di  

screening oncologico 

 

Obiettivo generale: la 

valutazione dei costi in 

programmi di prevenzione 

secondaria per il tumore della 

mammella nello screening 

organizzato e in setting 

opportunistici 
 

Progetto nazionale multicentrico: Veneto, 

Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata 

 



METODOLOGIA UTILIZZATA: 

 

Valorizzazioni economiche in logica activity-based 

(ABC, activity-based costing), 

 

 e finalizzate al cost management “per attività” 

(ABC/M, activity-based cost-management) 
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processi 

attività 



I costi dello screening  

• Importanti variazioni di costo fra i 

programmi organizzati studiati  

 

• L’accesso spontaneo costa in quasi tutte 

le situazioni il 65% in più rispetto a quello 

organizzato. 



 
 

 

 
COSTO PERCORSO SCREENING 
ORGANIZZATO = 55,48 € donna 
rispondente 

INVITO

I Livello

II Livello +/-VAB

esito

Attività di 

supporto  

(non-core )
negativi

positivi o dubbi chirurgia

6,84 € 

8,33 € 7,91 € 

32,40 € 



 
 

 

 
PERCORSO SENOLOGIA CLINICA 

91,72 € per donna che accede 

presentazione 

spontanea

ambulatorio di senologia: 

asintomatiche, urgenze, 

sintomatiche

+/-VAB

esito

Attività di 

supporto  

(non-core )

positivi o dubbi chirurgia

archiviazionenegativi

5,04 € 

82,33 € 5,26 € 



COSTO DEL PERCORSO  

 

 

 

confronto percorso screening organizzato e senologia clinica
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I costi - conclusioni 

• Il percorso organizzato si dimostra più 

efficiente sul piano economico del 

percorso spontaneo. Ciò è 

sostanzialmente da attribuirsi alla sua 

maggiore regolamentazione (logica 

sequenziale degli esami). 



Conclusioni II 

 L’analisi del costo del percorso è una 

condizione necessaria, ma non sufficiente 

per valutare il programma nel suo 

complesso. Essa infatti non è informativa 

rispetto alla qualità del percorso  

(efficienza dei processi e qualità tecnico-

professionale) 

 



Studio cost-effectiveness in Svizzera 
 
Organizzato: 
Risultati:  
Riduzione assoluta mortalità per Ca mammario 13%.  
20 anni dopo l’introduzione la mortalità è del 25% più 
bassa che in assenza di screening. 
Costo per anno di vita guadagnato €11,512.  
 
Opportunistico: 
Efficacia simile 
Costo per anno di vita guadagnato €22,671-24,707.  
La differenza è dovuta alla maggior frequenza di 
approfondimenti. 
 

Screening organizzato e opportunistico: 

i costi 

de Gelder R et al. Eur J Cancer. 2009 



 

 Screening Mx: paragone US e UK 

US 1 US 2 UK 

Mx 979,000 613,000  3,900,000 

Cr 4232 2711 20669 

Richiami (%) 1° round 13.1 11.2 7.4 

Richiami (%) 2° round 8.0 6.8 3.6 

Esami NI (%) 1° round 10.7 8.1 4.6 

Esami I (%) 1° round 2.4 3.1 2.5 

DR (‰) 1° round  8.6 8.3 10.1 

DR (‰) 2° round 3.6 3.4 5.4 

Smith-Bindman JAMA, Oct 2003 - Vol 290 N°16 



           US              UK 

Periodicità             18 mesi       36 mesi 

 

50- 59 anni 

 richiami     450   175 

 biopsie chirurgiche       29   14.5 

 cancri invasivi        16.4-19.0            15.3 

 

 60- 69 anni 

 richiami     350   132 

 biopsie chirurgiche       26.9  12.4 

 cancri invasivi        18.7-29.7            22.7   

        

 

 

 Screening Mx: paragone US e UK 

eventi in 10 anni per 1000 donne 

Smith-Bindman JAMA, Oct 2003 - Vol 290 N°16 



Sovradiagnosi 



SOVRADIAGNOSI 
 

 

• La proporzione di casi di cancro confermati 

istologicamente e diagnosticati a seguito di 

un episodio di screening che non sarebbero 

giunti all’attenzione clinica se non fosse 

stato eseguito. 



Growth rates of cancers (IARC, 2002) 

The diagnosis of these cancers (very slow and non-progressive), 
that Morrison (1975) have called “pseudodisease”, is overdiagnosis. 



Estimates of overdiagnosis with cumulative-incidence method 

Notes: 
 

Measure = BC cases among Invited /BC cases among Not-invited 
 

All estimates are referred to all breast cancers (invasive and insitu) 

(*) Years of follow-up after screening ends 

Study Type of study Country 

Age at  
entry 

N°  
invitations  

Years of  
follow-up* 

Estimate of  
overdiagnosis 

Miller, 2002 Canadian trial I Canada 40-49 5 annual 5 14% 

Miller, 2002 Canadian trial II Canada 50-59 5 annual 5 11% 

Zackrisson, 2006 Malmo trial Sweden 55-69 7 biennal 15 10% 

Puliti, 2009 Observational  Italy 60-69 3 biennal 7 1-13% 

Florence, in progress  Observational Italy 60-69 3 biennal  10 10% 



 Estimates with statistical methods to adjust for lead-time  
 

- Incidence shifted (forward or backward?) to take into account the 
  lead time 

Authors Country 

Expected 
incidence 

Observed 
incidence Lead time 

Estimate of  
overdiagnosis 

Paci, 2004 Italy 

pre-screening 
incidence 

corrected  
for lead time 

Exponential 
distribution 5% 

Paci, 2006 Italy 

expected incidence 
(annual trend) 

corrected  
for lead time 

Exponential 
distribution 5% 

Morrell, 2009 Australia 

expected corrected  
for lead time 

screening 
incidence Average 30-42% 

Authors Country 

Expected 
incidence 

Observed 
incidence Lead time 

Excess risk 
adj for lead time 

Jonsson, 2005 Sweden 

expected incidence 
(annual trend) 

corrected  
for lead time 

Average x 
% screen-detected 21-54% 



  Estimates with statistical methods to adjust for lead-time  
 

- Compensatory drop in incidence above the age limits for screening,  
  microsimulations, fitting multistate models to the screening data, etc..  

Authors Study design Country Method 

Estimate of  
overdiagnosis 

Zahl, 2004 Observational study Norway, Sweden compensatory drop 33% 

de Koning, 2005 Microsimulation model The Netherland modelling 3% 

Duffy, 2005 Two County and Gothenburg trial Sweden multistate modelling 2% 

Olsen, 2006 Observational study Denmark multistate modelling 5% 

Jorgensen, 2009 Observational study 5 countries compensatory drop 52% 

Jorgensen, 2009 Observational study Denmark compensatory drop 33% 

Duffy, 2010 Observational study UK compensatory drop 4% 

Duffy, 2010 Two County trial Sweden modelling 9% 



BMJ 2009 

courtesy Donella Puliti - ISPO 



courtesy Donella Puliti - ISPO 



Problemi principali  

• Quantificazione della sovradiagnosi (che in parte è 

inevitabile per caratteristiche proprie di una iniziativa di 

anticipazione diagnostica)  

• Valutazione del suo impatto in rapporto al conseguente 

sovratrattamento 

• Valutazione di cost/ effectiveness  

• Implicazione per le decisioni informate  



Balance sheet 

• Quantificazione del principale beneficio   
(= morti evitate) e del principale effetto 
indesiderato (= casi sovradiagnosticati) 

 

• In una ipotetica coorte di 1000 donne di 50 
anni, sottoposte a screening per 20 anni 

 



 

IN ASSENZA DI SCREENING 
 

200.000 abitanti 
 

No screening 

mammografico 
 

1000 donne 50enni 
 

seguite fino a 79 

anni 

In 30 anni: 
 

67 casi di tumore 

della mammella 
 

30 decessi per 

tumore della 

mammella 



 

CON SCREENING 
 

200.000 abitanti 
 

Screening 

mammografico 
 

1000 donne 50enni 
 

seguite fino a 79 

anni 

In 30 anni: 
 

22 decessi per 

tumore della 

mammella 
 

8 decessi evitati 

 

Secondo le Linee Guida Europee: 

- Mammografia biennale 

- Doppia lettura  

- Età 50-69 anni 

- Controlli qualità, ecc 
 



 

CON SCREENING 
 

In 30 anni: 
 

 

170 approfondimenti 

non invasivi con 

esito negativo 
 

30 approfondimenti 

invasivi 

In 30 anni: 
 

 

71 diagnosi di 

tumore della 

mammella 
 

4 casi di 

sovradiagnosi 



Weighing up the 

benefits and harms 

of breast cancer 

service screening in 

Europe. 

  

J Med Screen 2012; 

19(Suppl1) 



 Trial randomizzati controllati negli anni 70 e 80 
 

 Programmi di screening attivati nella maggior parte dei Paesi Europei a 
partire dai primi anni 90 
 

 Nel 2007 la popolazione obiettivo complessiva di programmi di screening 
mammografico è di circa 26.9 milioni di donne, soprattutto di età 50-69. 

BACKGROUND 

LE CRITICHE ALLO SCREENING MAMMOGRAFICO 

 L’efficacia nel ridurre la mortalità da tumore della mammella è stata 
messa in dubbio da due recenti studi osservazionali  

    (Jorgensen et al, BMJ 2009; Kalager et al, New Engl J Med 2010) 
 

 Alcuni autori hanno sollevato perplessità sui problemi relativi alla 
sovradiagnosi e ad altri effetti collaterali, ed hanno cercato di 
quantificarli  

    (Esserman et al, JAMA 2009; Gotzsche et al, BMJ 2009) 

courtesy Donella Puliti - ISPO 



EUROSCREEN WORKING GROUP 
 

EUROSCREEN è un gruppo cooperativo formato da esperti che si 

occupano di pianificazione e valutazione di diversi programmi di 

screening mammografico in Europa 

Coordinatori: 
E. Paci (Italy), M. Broeders (Netherland), S. Hofvind (Norway) and SW Duffy (UK)   

Membri: 
Ancelle-Park, R (F), Armaroli P (I), Ascunce N (E), Bisanti, L (I), Bellisario C (I), 

Broeders M (NL), Cogo C (I), De Koning H (NL), Duffy SW (UK), Frigerio A (I), 

Giordano L (I), Hofvind S (N), Jonsson H (S), Lynge E (DK), Massat N (UK), 

Miccinesi G (I), Moss S (UK), Naldoni C (I), Njor S (DK), Nystro¨m l (S), Paap E 

(NL), Paci E (I), Patnick J (UK), Ponti A (I), Puliti D (I), Segnan N (I), Von Karsa L 

(D), Tornberg S (S), Zappa M (I), Zorzi M (I) 

courtesy Donella Puliti - ISPO 



Definire un ‘balance sheet’ basato su stime della riduzione di mortalità come 

beneficio principale e sulla sovradiagnosi e l’effetto dei test falsi positivi 

come principali effetti indesiderati 

IL PROGETTO 

Sono state condotte cinque revisioni di letteratura su studi osservazionali 

pubblicati in Europa, relativi a: 

1) Riduzione della mortalità da tumore della mammella (studi sui trend, 

studi di mortalità basata sull’incidenza e studi caso-controllo) 
 

2) sovradiagnosi 
 

3) test falsi positivi 

courtesy Donella Puliti - ISPO 



IL PROGETTO 

I risultati sono stati pubblicati in un Supplemento del Journal of Medical 
Screening : 

Il progetto è stato finanziato dal Ministero della Salute  

 

E’ iniziato a novembre 2010 e si sono tenuti due workshop a Firenze.  

Weighing up the benefits and harms of 

breast cancer service screening in Europe.  

J Med screen 2012; 19(Suppl1) 

courtesy Donella Puliti - ISPO 



courtesy Donella Puliti - ISPO 



Revisione di tutti gli studi osservazionali che hanno valutato 
l’impatto di programmi di screening mammografico di popolazione 
europei sulla mortalità causa specifica 
 

Mortalità basata sull’incidenza - IBM (n=20): la stima pooled 
della riduzione di mortalità nelle donne screenate riportata da 
questi studi è del 38% 

Studi caso controllo (n=8): la stima pooled della riduzione di 
mortalità nelle donne screenate riportata da questi studi è del 
48%, dopo correzione per il bias di auto-selezione 

Studi sui trend (n=17): l’analisi questo tipo di studi non è 
adeguata per valutare l’impatto degli screening 
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Sovradiagnosi: “Diagnosi allo screening di tumori invasivi o in situ 
che, in assenza dello screening, non avrebbero dato segni o sintomi 
clinici” (Paci and Duffy, Breast Cancer Research, 2005) 

Selezione di 13 studi primari che hanno stimato la sovradiagnosi in 7 
programmi di screening mammografico di popolazione europei 

La stima più plausibile di pone tra l’1% ed il 10% dell’incidenza 
attesa in assenza di screening 

Gli studi sono stati classificati in 
base al tipo di correzione per il 
rischio di tumore della mammella e 
per il lead time. 

Una stima media della sovradiagnosi nelle donne screnate, in età 50-
69 anni, è pari al 6.5%, includendo i carcinomi in situ 
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Si definisce falso positivo qualsiasi esame di screening che 
comporti un approfondimento diagnostico, senza che vengano 
diagnosticati un carcinoma invasivo o in situ 

Il rischio cumulativo di un risultato falso positivo in donne 50-69 
sottoposte a 10 episodi di screening mammografico biennali è pari al  
20%  

Nella valutazione del rischio cumulativo di un esame falso positivo 
vanno tenute in considerazione le specifiche procedure 
diagnostiche che hanno luogo in sede di approfondimento 

Procedure invasive: 

3% 17% 

Procedure non-invasive: 
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Per gli screening è fondamentale comunicare adeguatamente i benefici ed i 

danni. Le donne dovrebbero ricevere informazioni sufficienti per poter 

scegliere se partecipare in maniera consapevole 

 

Una forma di comunicazione ritenuta adeguata è la stima di numeri assoluti 

(di vite salvate, di casi sovradiagnosticati, ecc) in un determinato scenario. 

 

Non vengono posti giudizi sul valore di un decesso evitato o di un caso di 

sovradiagnosi – si tratta di aspetti lasciati alla valutazione individuale 

COMUNICARE IL BALANCE SHEET  
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Parametro Valore Commenti ed implicazioni comunicative 

Numero di donne 1000 Numero medio di donne 50-51enni di una 
piccola cittadina 

Età all’inizio del periodo a 
rischio (anni) 

50 Raccomandata in Europa 

Status in relazione allo 
screening 

screenata Gli effetti in termini di benefici e danni 
sono informativi per le donne invitate, che 
devono decidere se aderire o meno 

Numero di episodi di screening 
attesi nel periodo di screening  

10 
(ogni 2 anni) 

Raccomandati in Europa 

Età target dello screening 
(anni) 

50 - 69 Raccomandata in Europa 

Età di fine follow up (anni) 79 Gli effetti in termini di benefici e danni si 
riferiscono al periodo dai 50 ai 79 anni 

Parametri essenziali dello scenario 
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Stima degli effetti dello screening 

Stima Parametro Riferimenti Commento 

Riduzione di mortalità da 
tumore della mammella  

38%-48% Revisione degli studi 
di mortalità basata 

sull’incidenza e studi 
caso-controllo 

 

Stime pooled per 
donne screenate 
rispetto a non 
screenate (corrette 
per self-selection 
bias)  

Sovradiagnosi (come 
proporzione dell’incidenza 
in assenza di screening) 

1%-10% 
(stima media = 6.5%) 

Revisione degli studi 
sulla sovradiagnosi 

Range delle sei stime 
corrette per il rischio 
di base e per il  lead 
time bias 

Rischio cumulativo di un 
esame falso positivo, con o 
senza approfondimento 
invasivo 

3% e 17%, 
rispettivamente 

Revisione degli studi 
sui falsi positivi 

Stima per donne 
sottoposte a 10 
episodi di screening 
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Balance sheet per 1000 donne 50-51enni, screenate ogni due anni 
fino a 69 anni e con follow up fino a 79 anni 

Balance sheet  

Benefici Danni 

    

7-9 vite salvate 
(su 30 decessi attesi                          

in assenza di screening) 

4 casi di sovradiagnosi 
(su 67 casi attesi in assenza di screening) 

 

    

  

170 donne sottoposte almeno ad un approfondimento 
non invasivo, con esito negativo 

 

  
30 donne sottoposte almeno ad un approfondimento 

invasivo, con esito negativo 
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● Le evidenze accumulate dai programmi di screening di popolazione europei 

mostrano che la probabilità che lo screening mammografico salvi una vita è 

maggiore di quella che porti ad un caso di sovradiagnosi 

 

● Queste evidenze dovrebbero facilitare le donne a scegliere in modo più 

consapevole se aderire o meno allo screening e a cogliere le possibili 

implicazioni 

CONCLUSIONI 
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Grazie per l’attenzione 
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Outcome 

 

 For every 1000 
women  

screened for 20 
years: 

 

The number of women that 
need to be screened: 

 
Breast cancer 
mortality 
reduction 

 
14 women’s lives are 

saved 

(out of 29 BC deaths 
expected) 

 
83 women / 
to save 1 life 

 
Overdiagnosis 

 
≤ 9 cases are 
overdiagnosed 

(out of 67 BC 
expected)  

 
at least 111 women / 

to overdiagnose 1 case 



In Sintesi  

• Maggiore impatto su incidenza e mortalità per 

cervice uterina 

• Maggiore efficacia del singolo episodio di 

screening per cervice uterina 

• Simile efficacia per mammella  

• Minore carico diagnostico per approfondimenti 

per mammella 

• Maggiore adesione alle linee guida nei 

programmi  

• Miglior rapporto costo/efficacia 


