
1. Introduzione
Il carcinoma della mammella rappresenta ancora oggi il tumore più frequente nella popolazio-
ne femminile, sia per incidenza sia per mortalità. La probabilità di ammalarsi aumenta progres-
sivamente con l’età: dato il continuo invecchiamento della popolazione residente in Italia, i casi
di questa malattia sono aumentati.
Negli anni Novanta, i tassi di mortalità in Italia per tumore della mammella aggiustati per età
(quindi corretti tenendo conto dell’incremento di donne che si ammalano in accordo con l’in-
vecchiamento della popolazione) sono diminuiti di circa il 20%. Lo stesso vale per gli Stati Uniti,
la Gran Bretagna e alcuni altri Paesi del mondo occidentale.
Questa diminuzione della mortalità, accanto a un lieve ma costante incremento dell’incidenza,
dipende probabilmente dal miglioramento delle possibilità di cura, soprattutto per le lesioni
diagnosticate precocemente. Un studio recente1 ha stimato che circa il 45% della riduzione
della mortalità osservata negli ultimi 10-20 anni nei principali Paesi occidentali, Italia compresa,
possa essere associato all’effetto dello screening mammografico, inteso in senso lato (sia come
programmi organizzati che come controlli mammografici periodici effettuati su base sponta-
nea). Il restante 55% sembrerebbe invece dipendere dagli effetti delle terapie adiuvanti (che-
mioterapia e ormonoterapia).

2. Obiettivi dello screening
L’obiettivo principale dei programmi di screening mammografico e di tutti i programmi organiz-
zati di diagnosi precoce dei tumori della mammella è diminuire la mortalità specifica per cancro
della mammella nella popolazione invitata a effettuare controlli periodici. Grazie all’anticipazio-
ne diagnostica non solo si possono ridurre i tassi di malattia diagnosticata in stadio avanzato, ma
si può decisamente migliorare la qualità di vita delle pazienti, favorendo la diffusione di tratta-
menti di tipo conservativo.
L’offerta della mammografia attraverso un programma organizzato rivolto in modo attivo a
tutta la popolazione favorisce l’equità di accesso anche per le donne più svantaggiate o meno
consapevoli dell’importanza della prevenzione secondaria.

3. Evidenze scientifiche
Per valutare l’efficacia dello screening mammografico nel ridurre la mortalità per cancro della
mammella sono stati condotti ben 8 studi randomizzati, tra la metà degli anni Sessanta e gli anni
Novanta, con oltre 650 mila donne arruolate.
Questi studi presentano caratteristiche differenti in termini di test di screening offerto (mammo-
grafia in una o due proiezioni, singola o doppia lettura, qualità del test, associazione dell’esame
clinico), fasce di età coinvolte e frequenza dell’intervallo di screening.
Recentemente, a seguito di una metanalisi2 che metteva in discussione l’efficacia dello scree-
ning, l’Agenzia internazionale contro il cancro (Iarc) di Lione ha deciso di riunire un gruppo di
lavoro per valutare nuovamente le evidenze scientifiche disponibili riguardo all’efficacia dello
screening mammografico. Secondo le stime conclusive3, partecipare allo screening organizzato
su invito attivo, secondo quanto indicato dalle linee guida internazionali (50-69 anni con mam-
mografia biennale), riduce del 35% la probabilità di morire per cancro della mammella.
Oltre a confermare la necessità di assicurare alla popolazione femminile di questa fascia di età
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l’attivazione di screening di popolazione secondo i protocolli indicati, il gruppo di lavoro Iarc ha
ribadito che il trasferimento dei risultati ottenuti negli studi controllati al servizio sanitario e ai
programmi di sanità pubblica conseguenti richiede che siano assicurati almeno gli stessi livelli
qualitativi (se non superiori). Per raggiungere questo obiettivo occorre non solo una buona for-
mazione degli operatori, ma anche lo sviluppo di un adeguato programma di assicurazione di
qualità, come raccomandato dalle Linee guida europee (prima edizione)4.

4. Modalità organizzative di un programma di screening mammografico
Per definizione, il programma di screening mammografico è un percorso, non una prestazione.
In altre parole, si rivolge a donne sane e prive di sintomi, a cui si deve garantire il percorso dia-
gnostico necessario e il trattamento dei casi di tumore identificati mediante screening, ma
anche i reinviti periodici a cadenza biennale alla restante popolazione sana.
Per quanto riguarda le modalità organizzative di un programma di screening mammografico si rin-
via a quanto già stabilito nell’Accordo tra il ministro della sanità e le Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano sulle Linee guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l’assistenza in onco-
logia5,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 maggio 2001 (n.100,S.O.),di cui si riporta l’estratto rela-
tivo allo screening mammografico nell’allegato 2.
A questo documento si aggiungono le indicazioni relative alle procedure cliniche e alla valuta-
zione della qualità del trattamento, emerse da studi più recenti:

� è necessario prevedere una corretta informazione alla donna sui vantaggi e limiti dello
screening

� è indicata la doppia lettura dell’esame mammografico, con eventuale discussione tra i
radiologi o il giudizio da parte di un terzo radiologo nei casi discordanti, per incrementa-
re il tasso diagnostico e ridurre quello dei richiami.

I radiologi che operano nel programma di screening devono:

� essere dedicati all’attività senologica per almeno il 50% della loro attività
� leggere almeno 5000 esami di screening ogni anno
� partecipare all’approfondimento delle lesioni identificate mediante screening e alla

discussione dei casi clinici nelle periodiche riunioni multidisciplinari
� partecipare alla revisione periodica della propria performance (tasso diagnostico, tasso di

richiami, revisione cancri di intervallo).

Gli approfondimenti diagnostici dei casi richiamati dallo screening devono essere effettuati dai
medici radiologi che effettuano la lettura di screening. È fortemente raccomandato che radiologi,
patologi, chirurghi, oncologi e radioterapisti di riferimento del programma di screening e persona-
le tecnico e infermieristico partecipino periodicamente a una riunione per discutere i casi clinici.
Nella riunione si dovrà verificare la completezza della diagnosi preoperatoria e concordare il trat-
tamento più adeguato da offrire. Ogni programma di screening dovrebbe avere una o più unità
chirurgiche di riferimento, dove vengano trattati almeno 100 casi di tumore mammario per anno,
a cui indirizzare i casi selezionati. Dopo l’intervento, il programma dovrebbe individuare un’unità
di riabilitazione dove indirizzare le pazienti che ne abbiano bisogno e uno psicologo di riferimen-



to per il supporto delle donne operate, con l’attivazione di counselling psicologico, individuale e di
gruppo. Per valutare la qualità del trattamento chirurgico nelle lesioni diagnosticate attraverso lo
screening, si dovrebbero adottare i seguenti indicatori e livelli di qualità:

4.1. Possibili sviluppi di programmi organizzati 
di screening dei tumori della mammella

4.1.1. Fasce di età in cui lo screening è raccomandato
Attualmente si sta valutando la possibilità di estendere i programmi di screening mammografi-
co alla fascia di età compresa tra 70 e 74 anni, viste le maggiori aspettative di vita delle donne
anziane e della crescente disponibilità di trattamenti efficaci. A questa età, infatti, la mammogra-
fia ha una migliore sensibilità e la durata della fase preclinica è maggiore, fatto che aumenta le
possibilità di diagnosi anticipata. Per esempio, oggi una donna di 70 anni ha un’aspettativa di
vita di circa 15 anni: tenendo conto che i primi benefici dello screening si evidenziano dopo 4-5
anni, è opportuno che non interrompa i controlli mammografici.
È auspicabile, inoltre, l’avvio di stime del rapporto costo-efficacia, basate su modelli di simulazione
matematica, per determinare il costo aggiuntivo per ogni anno di vita salvato dovuto all’innalza-
mento della fascia di età all’invito (costo marginale). In particolare, le donne che rispondono all’in-
vito di screening sono probabilmente in buona salute e potrebbero beneficiare della diagnosi anti-
cipata anche dopo i 70 anni. Appare quindi razionale estendere l’invito allo screening mammogra-
fico fino a 74 anni, almeno per le donne che già partecipano al programma (rispondenti).
Resta invece come problema ancora aperto la valutazione del rapporto costo-benefici dello
screening mammografico in età premenopausale. Recenti evidenze, in particolare quelle emer-
se da uno studio randomizzato condotto a Göteborg6, suggeriscono che, con una mammogra-
fia di buona qualità e un intervallo più ravvicinato, il beneficio in termini di riduzione percentua-
le della mortalità, nelle donne che al momento dell’invito hanno un’età compresa tra 40 e 49

INDICATORE ACCETTABILE OTTIMALE

intervento chirurgico 
entro 30 giorni dalla consegna del referto diagnostico

≥90%

diagnosi preoperatoria positiva (B5-C5) ≥70% ≥90%

corretto effettuare la biopsia escissionale nei casi in cui non sia
stata possibile una diagnosi preoperatoria definitiva al primo
intervento 

≥95%

unico intervento sul tumore 
dopo la diagnosi preoperatoria positiva

≥90%

margini negativi ≥1mm ≥95%

no all'esame istologico intraoperatorio, se micro o opacità ≤1cm ≥95%

numero di linfonodi rimossi (per dissezione ascellare) > 9 ≥95%

conservativa in T1 ≥85%

conservativa in Dcis ≤20mm ≥85%

Dcis senza dissezione ascellare ≥95%
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anni, potrebbe essere equivalente a quello ottenibile nelle donne oltre i 50 anni.
È riportato, anche se non è ancora ben definito, che l’esame clinico e l’esame ecografico pos-
sono apportare ulteriori benefici nell’ambito di un programma di screening di popolazione
organizzato, in particolare nei casi di mammelle a maggiore densità radiologica.
In conclusione, la scelta di estendere le fasce di età per lo screening mammografico oltre i 70
anni e al di sotto dei 50 anni dovrebbe essere lasciata alla libera valutazione dei programmi
regionali, in base alle risorse disponibili e a valutazioni di costo-efficacia.
Valgono per tutti alcune raccomandazioni generali. In via prioritaria, va garantita un’adeguata
copertura della popolazione femminile dai 50 ai 69 anni, mediante programmi di screening
organizzato con mammografia biennale7.
In base alle risorse regionali disponibili, si deve poi verificare la possibilità di inserire nel pro-
gramma di screening le donne tra i 70 e i 74 anni. In una prima fase, questa estensione potreb-
be iniziare continuando a invitare ai controlli periodici le donne che hanno partecipato allo
screening fino ai 69 anni. In ogni caso, per le donne in questa fascia di età è raccomandato for-
nire indicazioni sull’utilità di proseguire i controlli.
Nella fascia di età tra i 45 e i 49 anni, la Legge finanziaria del 2001 garantisce l’esenzione dal
pagamento e dovrebbe favorire così l’accesso spontaneo. Il possibile inserimento delle donne
tra i 45 e i 49 anni all’interno del programma di screening organizzato in atto va valutato dalle
singole Regioni. In questo caso, come suggerito dalle raccomandazioni europee8, lo screening
deve essere accompagnato da:

� una corretta informazione alla donna su vantaggi e limiti dello screening 
� l’utilizzo, come test di screening, della mammografia con doppia proiezione, doppia let-

tura, con frequenza di 12-18 mesi 
� rigorosi controlli di qualità.

Anche al di fuori dei programmi di screening, dovrebbero comunque essere garantiti controlli di
qualità rigorosi così da poter minimizzare effetti negativi come approfondimenti non necessari
e sovradiagnosi.

4.1.2. Frequenza dello screening mammografico
La maggior parte degli studi controllati e dei programmi nazionali utilizzano un controllo bien-
nale o triennale (Uk) nelle donne al di sopra dei 50 anni. Secondo uno studio controllato ingle-
se (Ukccr)9 e altre stime basate su modelli di simulazione, il controllo annuale nelle donne oltre
i 50 anni non avrebbe un effetto significativo sulla riduzione della mortalità. Peraltro, altri model-
li analoghi10 predicono che tra i 40 e i 49 anni, a causa della maggiore velocità di progressione
dei tumori della mammella in premenopausa, diventa di particolare importanza abbreviare l’in-
tervallo dello screening, portandolo a 12-18 mesi.
Di conseguenza, per considerazioni di costo-efficacia, l’intervallo più indicato per le donne oltre
i 50 anni dovrebbe essere biennale.
Per progetti pilota rivolti a donne nella fascia di età tra 45 e 49 anni, si dovrebbero adottare inter-
valli più brevi, per esempio di 12-18 mesi.

4.1.3. Integrazioni al test di screening mammografico
Per le donne giovani con mammelle radiologicamente più dense spesso può essere opportuno
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integrare l’esame mammografico effettuato a scopo preventivo con l’esame clinico o l’ecografia.
Ci sono sufficienti evidenze cliniche di neoplasie in fase iniziale diagnosticate grazie all’esame eco-
grafico, in donne asintomatiche con mammografia risultata negativa.Tuttavia, non ci sono eviden-
ze definitive sull’entità del beneficio in termini di riduzione della mortalità, a fronte del conse-
guente incremento dei costi. Studi attualmente in corso potranno fornire ulteriori dati. Nel frat-
tempo, si ritiene necessario non raccomandare una modifica dell’attuale protocollo di screening
all’interno dei programmi organizzati, i cui protocolli prevedono approfondimenti diagnostici solo
in presenza di sintomi riferiti dalla donna, oppure di anormalità evidenziate alla mammografia.
Nell’attività delle unità diagnostiche con accesso spontaneo di donne asintomatiche sarà facoltà
del radiologo modulare la periodicità dell’esame mammografico e integrarlo con l’esame clinico
ed ecografico, sulla base delle caratteristiche individuali delle donne (livello di rischio, uso di tera-
pia ormonale sostitutiva, pregresso carcinoma mammario, ecc).

4.2. Modelli alternativi di programmi organizzati 
per l’anticipazione diagnostica dei tumori della mammella

In Italia, sono stati proposti modelli alternativi per l’anticipazione diagnostica dei tumori della
mammella, basati sulla promozione della partecipazione spontanea alle unità di senologia dia-
gnostica, opportunamente messe in rete anche nell’ottica di un monitoraggio accurato della
qualità delle prestazioni erogate.
Questi modelli vengono proposti con l’intenzione di valorizzare e qualificare le risorse diagnosti-
che già operative sul territorio, di personalizzare il protocollo clinico e diagnostico, anche alla luce
del rischio e delle condizioni cliniche individuali della donna, e in situazioni organizzative in cui
risulta difficile adottare le modalità classiche del programma di screening con invito individuale.
Al riguardo, numerose esperienze nazionali ed europee indicano che l’invito programmato con-
sente di raggiungere più rapidamente elevati livelli di copertura e che i programmi organizzati
hanno costi di esercizio molto più contenuti11, 12, 13, 14. Tuttavia, qualora una Regione ritenes-
se di adottare modelli operativi differenti, sulla base di specifiche valutazioni condotte nel pro-
prio territorio, l’intervento dovrebbe comunque rispondere alle finalità di sanità pubblica richia-
mate dalla vigente normativa in materia di screening oncologici15 e, in particolare:

� assicurare un accesso facile e omogeneo a tutta la popolazione femminile interessata ai
controlli diagnostici

� nel periodo di vigenza del Piano nazionale della prevenzione 2005-2007, raggiungere gli
obiettivi di copertura del Piano, cioè almeno il 50% della popolazione target per le Regioni
e Asl che non hanno un’offerta di screening mammografico e almeno il 90% della popola-
zione target per le Regioni e Asl che hanno un’offerta di screening mammografico

� per mezzo di indicatori e attraverso la partecipazione al sistema informativo, dimostrare
il livello di copertura e partecipazione della popolazione bersaglio

� monitorare i livelli di qualità relativi sia ai test diagnostici sia ai trattamenti effettuati nelle
donne risultate positive.
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