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Allegato 1 
 
 
TITOLO: Donne ad alto rischio di neoplasie mammarie: ruolo della risonanza magnetica nucleare con mezzo di 
contrasto come metodica diagnostica in fase di screening 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
 
Allo stato attuale l’imaging offerto alle donne per lo screening di neoplasie mammarie è la mammografia, 
che ha ampiamente dimostrato, in diversi studi clinici prospettici ed analisi retrospettive, condotte su donne 
in età peri e post-menopausale, di ridurre in maniera significativa la mortalità per tale patologia neoplastica 
(1-3). Esiste tuttavia una categoria di donne, definita ad alto rischio di insorgenza di carcinoma mammario, 
che presenta una condizione insolita di malattia, tale per cui gli attuali programmi di screening codificati 
non risultano accettabili in base alla diversa necessità di inquadramento del problema alla luce degli attuali 
dati di letteratura, ed a causa del verificarsi in questo setting del così detto Cancro Intervallo, caratteristica 
della storia naturale di queste neoplasie che dimostra l’inadeguatezza dello screening mammografico in 
questa specifica condizione clinica (4).  Per esempio donne non affette ma portatrici di una mutazione di 
BRCA1/2 nella linea germinale presentano un rischio elevato di sviluppare un carcinoma della mammella in 
giovane età ed i programmi di screening, che normalmente utilizzano la mammografia, risultano meno 
efficaci in questo ambito, dove la presenza di tessuto mammario denso nella donna giovane non consente 
un’adeguata visualizzazione della ghiandola con questa metodica (5). Diversi studi osservazionali hanno 
allo stesso modo dimostrato che l’accuratezza diagnostica della mammografia nelle donne ad alto rischio di 
cancro mammario è relativamente bassa. In particolare, nei soggetti portatori di mutazioni germinali a 
carico dei geni BRCA1/2, è stato osservato che la biopatologia di queste neoplasie può determinare falsi-
negativi alla mammografia, a causa dei margini poco spiculati delle lesioni eteroplasiche, che appaiono 
quindi diverse dalle lesioni ricercate alla mammografia di screening (5).  Sebbene non sia definita la 
frequenza con cui i portatori di mutazioni BRCA dovrebbero essere sottoposti a controlli con imaging 
mammario, l’elevato indice mitotico che caratterizza queste neoplasie richiederebbe una riduzione degli 
intervalli di screening, in special modo perché la diagnosi precoce influenza positivamente l’outcome delle 
portatrici di mutazione  (6-8). Da ciò deriva la necessità di applicare nuove procedure di sorveglianza come 
la risonanza magnetica mammaria e di disporre di nuovi percorsi diagnostici, la cui fruizione rappresenta 
una adeguata risposta alla domanda di salute. A tal fine l’inquadramento tempestivo del problema, che 
rappresenta al momento una criticità, migliorerebbe la qualità assistenziale e di conseguenza l’outcome  in 
questa particolare categoria di donne ad alto rischio, che non è ad oggi inquadrata in percorsi codificati 
dall’attuale Sistema Sanitario, né tantomeno inserita tra i LEA.  

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

 

Negli ultimi dieci anni è stata dimostrata la superiorità della risonanza magnetica nucleare (RMN) rispetto a 
mammografia ed ecografia in termini di sensibilità come tecnica di imaging per donne ad alto rischio di 
sviluppare una patologia tumorale a carico della mammella, con livelli accettabili di specificità e valore 
predittivo positivo (9-11). Lo studio MARIBS multicentrico italiano condotto su 501 donne ad alto rischio 
di sviluppo di neoplasie mammarie ha evidenziato come la RMN superi ampiamente la mammografia, 
l’ecografia e loro associazione nello screening di soggetti sotto e sopra i 50 anni di età (12). Inoltre dal 
confronto meta analitico dei dati di tre diversi studi prospettici è stato dimostrato che la RMN, sia da sola 
che in combinazione con la mammografia, presenta una sensibilità maggiore rispetto alla sola 
mammografia, sia in donne ad alto rischio per storia familiare di tumore mammario ma non recanti lesioni 
genetiche evidenziabili, che per le donne BRCA 1/2 positive ai test genetici. 

Summary Performances Across All Studies in All Women at Increased Risk for Breast Cancer 

Imaging Modality Cancer Detection Rates (95% CI) Sensitivities (95% CI) False Positive Rates (95% CI) 
 

MRI alone 0.020 (0.011–0.028) 0.966 (0.946–0.986) 0.095 (0.037–0.153) 
Mammography alone 0.007 (0.004–0.009) 0.375 (0.298–0.45) 0.041 (0.024–0.057) 

 MRI and mammography 0.019 (0.010–0.029) 0.944 (0.896–0.992) 0.138 (0.039–0.237) 

 (13). Pertanto, pur non essendo al momento valutabile l’impatto della RMN sulla mortalità anche per il 
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recente impiego, il suo utilizzo potrebbe produrre un beneficio in termini di sopravvivenza, grazie alla 
possibilità di interventi tempestivi e personalizzati sulla base delle caratteristiche biologiche della neoplasia. 
Attualmente, le linee guida internazionali NCCN raccomandano l’utilizzo della RMN con cadenza annuale 
nelle donne ad alto rischio con età ≥ 25 anni. Vengono considerate ad alto rischio donne: a) portatrici di una 
mutazione germinale a carico dei geni BRCA1/2; b) con probabilità ≥1.7% di sviluppare un carcinoma della 
mammella entro 5 anni stimata secondo l’algoritmo di Gail modificato; c) con precedente irradiazione a 
carico della parete toracica; d)  con pregressa diagnosi di carcinoma lobulare in situ (LCIS); e) con rischio 
di sviluppare un carcinoma della mammella >20%, definito attraverso modelli probabilistici basati sulla 
storia familiare (BRCAPRO, BOADICEA) (14-15). In Italia, la RMN mammaria è ad oggi considerata una 
tecnica da utilizzare solo ad integrazione dell’indagine mammografica ed ecografica come diagnostica di 
secondo livello (16) e pertanto non ancora regolarmente impiegata nei contesti di alto rischio genetico e 
non.  

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte  
Se da recenti evidenze la mammografia da sola si dimostra non essere sufficiente per la sorveglianza delle 
donne ad alto rischio, la poca fruibilità oggi della RMN rappresenta un ostacolo pratico per l’applicazione di 
tale metodica negli algoritmi di screening. Infatti le analisi basate sulle migliori evidenze al momento 
disponibili sono limitate, perché nei vari studi vengono utilizzate metodiche e cut-offs diversi per definire 
una immagine come patologica, oltreché diversi intervalli di screening. L’obiettivo di questo progetto è 
pertanto migliorare la qualità assistenziale, rendendo facilmente accessibile la partecipazione ad uno 
screening adeguato, codificato e personalizzato per le donne ad alto rischio, per le quali si potrà impiegare la 
RMN con indicazione allo stato non riconosciuta dal SSN grazie all’utilizzo dei fondi del progetto stesso. 
Ciò migliorerebbe l’outcome dei soggetti e avrebbe un impatto positivo sul Sistema sanitario. Tutto questo 
grazie ad una maggiore disponibilità di informazioni e formazione a sostegno delle attuali evidenze per 
mezzo di questa esperienza pilota, con una migliore accessibilità ai programmi di screening specifico e un 
abbattimento dei costi, al momento non accettabili,  mediante la creazione di un profilo coordinato di 
assistenza e l’inserimento della suddetta strategia nei LEA con cadenza ottimale, secondo normativa vigente 
sugli screening oncologici (Linee Guida per la prevenzione oncologica della Conferenza Stato Regioni Accordo 
Conferenza Stato-Regioni del 8/3/2001 di cui al Supplemento ordinario alla GU n° 100 del 2.5.2001 ). 
Bibliografia 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Ottimizzare il programma di sorveglianza delle donne ad alto rischio di 
sviluppare una patologia neoplastica a livello mammario mediante l’impiego della RMN con m. d. c., a 
cadenza annuale, in aggiunta alle metodiche di imaging convenzionale (mammografia ed ecografia 
mammaria). Questo al fine di attuare un intervento di sorveglianza adeguato e orientato al superamento 
delle barriere sociali ed economiche.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1:  Disegno e realizzazione di un modello organizzativo a rete per l’identificazione 
della popolazione femminile ad alto rischio attraverso l’intercettazione dell’utenza e l’attivazione di un team 
multidisciplinare (oncologo, genetista, radiologo, senologo dedicato); creazione delle condizioni migliori 
per la raccolta e centralizzazione dei dati e per il contenimento dei costi.  
 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Selezione, tramite consulenza oncogenetica, della popolazione a rischio 
genetico, da sottoporre a sorveglianza con RMN, unitamente alle donne identificate sulla base di quanto 
esposto. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 : Proposta, alla popolazione selezionata, dello specifico programma di 
sorveglianza.  
 
 
 
 
CAPO PROGETTO: Pierfrancesco Tassone 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE  

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Università Magna Graecia di 
Catanzaro 

Pierfrancesco Tassone - Organizzazione del modello a rete 
con supporto informatico e 
attivazione sito web.  
- Raccolta centralizzata dei dati ed 
analisi degli stessi.  
- Consulenza oncogenetica con 
applicazione algoritmi (BRCAPRO e 
BOADICEA). 
- Testing molecolare per 
sequenziamento di BRCA1/2 nei 
probandi per identificazione famiglie 
a rischio oncogenetico.  Estensione ai 
familiari sani per identificare donne a 
rischio di neoplasia mammaria.  
- Imaging diagnostico con 
mammografia, ecografia e RMN con 
m. d. c.  
- Organizzazione di panels 
radiologici per ottimizzazione 
tecnologica 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Istituto Clinico Humanitas IRCCS  Monica Zuradelli - Partecipazione alla costituzione del 
modello di rete.  
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- Partecipazione raccolta ed analisi 
dati. 
- Consulenza oncogenetica con 
applicazioni algoritmi (BRCAPRO e 
BOADICEA).  
- Imaging diagnostico e analisi dati 

Unità Operativa 3 
 

Referente Compiti 
 

Humanitas Centro Catanese di 
Oncologia 

Francesco Caruso - Pianificazione di programma di 
screening specifico per le donne ad 
alto rischio di sviluppare un tumore a 
livello mammario, comprendente 
ecografia mammaria, mammografia 
ed RMN mammaria annuale, 
unitamente alla visita clinica 

Unità Operativa 4 
 

Referente Compiti 
 

IFOM (UO 5) Milano Paolo Radice - Testing molecolare per 
sequenziamento di BRCA1/2 nei 
probandi per identificazione famiglie 
a rischio oncogenetico.  Estensione ai 
familiari sani per identificare donne a 
rischio di neoplasia mammaria.  
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Definizione di un adeguato programma per le donne ad alto rischio,  
comprendente la RMN con m.d.c. per uniformare e codificare la gestione di 
questa categoria di soggetti.  Il progetto ha come obiettivo il trasferimento dei 
risultati ottenuti in programmi di sorveglianza da parte dei SS regionali ed il 
confronto con esperienze analoghe in ambito internazionale. Ricerca di un 
equilibrio tra efficienza ed efficacia, sulla base di indicatori e standard definiti 
anche a livello europeo  

Indicatori di risultato 

Tasso di partecipazione (adesione corretta) (O1) 
Rispetto intervalli di chiamata (O2) 
Intervallo Mx/referto negativo <=21gg (O3) 
Tasso di richiamo: 1° round (O4a) Round successivi (O4b) 
Tasso di richiamo per motivi tecnici (O5) 
Tasso di adesione al II livello diagnostico (O6) 
Tasso di biopsia: 1° round (O7a) Round successivi (O7b) 
Rapporto benigni/maligni (O8) 
Detection Rate (x1000): 1° round (O9a) Round successive (O9b) 
% di Tumori invasivi con diametro <= 1cm (O10) 
% di Tumori in situ (O11) 
% di Stadio >=II: 1° round (O12a) Round successivi (O12b) 
% adesione al trattamento (O13) 
Intervallo Mx/intervento definitivo (O14) 

Standard di risultato 

Valore soglia     Valore desiderabile 
 

(O1) ≥ 60% (O1) ≥ 75% 

(O2) 85% a 28 mesi (O2) 95% a 28 mesi 

(O3) ≥ 85% (O3) ≥ 95% 

(O4a) ≤ 7% 

(O4b) ≤ 5% 

(O4a) ≤ 5% 

(O4b) ≤ 3% 

(O5) ≤3% (O5) ≤1,5% 

(O6) ≥ 95% / 

(O7a)≤ 1,5% 

(O7b)≤ 1% 

/ 
/ 

(O8) ≤ 0,50 (O8) ≤ 0,20 

(O9a) ≥ 5 

(O9b) ≥ 3.5 

/ 
/ 

(O10) ≥ 20% (O10)I round ≥25% II round 
≥30% 

(O11)10% (O11)10-20% 

(O12a) 25% 

(O12b) 20% 

(O12a) ≤ 25% 

(O12b) ≤ 20% 

(O13) ≥ 95%  

(O14) 45gg ≥ 80% (O14) 30gg ≥ 50% 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Definizione del vantaggio procurato dalla RMN con m.d.c. nella popolazione 
selezionata, attraverso la valutazione del tasso di diagnosi globale ed in fase 
precoce di cancro mammario effettuate tramite la RMN con m.d.c. rispetto a 
quelle effettuate tramite diagnostica convenzionale 
 

Indicatori di risultato 

Comparazione tra performance di mammografia, mammografia + Ecografia e 
RM 
- Numero carcinomi aggiuntivi con RM 
- Numero di di ripetizioni a breve distanza di tempo (3/6 mesi) della RM per 
dubbio diagnostico 
- Rapporto benigne/maligne per lesioni biopsiate con guida RM in quanto 
visibili solo con RM 
- Caratteristiche e % dei carcinomi identificati con la sola RM: dimensioni < 1 
cm, DCIS, N+/-. 

Standard di risultato Verificato secondo linee guida Europee 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Valutazione della compliance delle donne sottoposte a sorveglianza 
Valutazione del tasso di adesione al programma e di partecipazione alle fasi 
successive al primo intervento diagnostico (Recall). 

 

Indicatori di risultato 

Estensione teorica (numero di donne elegibili al programma nella popolazione 
target) 
Estensione effettiva (Numero di donne elegibili cui viene offerta la RMN) 
Adesione (Numero di donne che effettuano l’ esame mammografico) 
Dal momento che ‘L’estensione teorica fa riferimento ad una popolazione 
selezionabile sulla base di specifici criteri e non alla popolazione generale 
target dello screening mammografico, sarà necessario il riferimento a banche 
dati nazionali ed internazionali non essendo possibile una stima diretta al di 
fuori della rete proposta  
 
 
 

Standard di risultato Verificato 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1   Università Magna Graecia di Catanzaro 

Risorse EURO 

Personale - 80.000 € 

Beni e servizi 
 

-32.000 € 

Missioni 
 

-1.000 € 

Spese generali 
 

- 3.000 € 

Totale 
 

- 116.000 € 

 

Unità Operativa 2  Istituto Clinico Humanitas IRCCS 

Risorse EURO 

Personale - 80.000 € 

Beni e servizi 
 

- 25.000 € 

Missioni 
 

- 1.000 € 

Spese generali 
 

- 3.000 € 

Totale 
 

- 109.000 € 

 

Unità Operativa 3      Humanitas Centro Catanese di Oncologia 

Risorse EURO 

Personale - 30.000 € 

Beni e servizi 
 

- 20.000 € 

Missioni 
 

- 1.000 € 

Spese generali 
 

- 2.000 € 

Totale 
 

- 53.000 € 

 

Unità Operativa 4   IFOM Milano 

           Risorse EURO 

Personale - 0 € 

Beni e servizi - 40.000 € 

Missioni 0 € 

Spese generali 
 

- 2.000 € 

Totale 
 

- 42.000 € 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 190.000 € 
Beni e servizi 117.000 € 
Missioni 3.000 € 
Spese generali 10.000 € 

Totale 320.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


