
GISMa: A che punto è il dibattito nazionale?

Livia Giordano





Workshop congiunto GISMa-ONS
Workshop congiunto GISMa –SIRM-
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Corso per Radiologi Corso per tecnici di Radiologia e Fisici
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Conoscenza scientifica: controversie ed 

incertezze

e il dibattito continua…..
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•Gisma e Ons si impegnano a sostenere i programmi di screening organizzato nel 

mettere in atto strategie comunicative affinché la loro comunicazione alle donne 

sia completa e bilanciata e nello sperimentare forme di comunicazione diverse e 

per i diversi livelli del processo di screening, con il coinvolgimento delle 

donne e di altri portatori di interesse.

•Gisma e Ons si impegnano a sostenere i professionisti di screening nel far 

propria la conoscenza della metodologia che sta alla base delle scelte 

effettuate e delle stime proposte, per farne un buon uso nei loro incontri con 

le donne e le parti interessate. 

•Gisma e Ons si riconoscono nell’affermazione che continuare la ricerca sia per 

identificare i casi di sovradiagnosi, sia per limitare l’entità dei trattamenti 

in casi selezionati, sia per proseguire gli studi su impatto, mortalità e 

sovradiagnosi è un’assoluta esigenza che deve essere considerata nella 

programmazione regionale e nazionale dei programmi di screening oncologico.

•Gisma e Ons riconoscono che gli screening condividono con altri settori della 

sanità e della società il tema dell’appropriatezza degli interventi e la 

difficoltà culturale di affrontare i limiti della medicina e della prevenzione. 

Per tale motivo si impegnano a rafforzare e promuovere le alleanze con gruppi 

professionali e con tutti i portatori di interesse, incluse le donne, per 

allargare il dibattito e condividere le scelte effettuate.





1. Equità e crisi economica
2. Multidisciplinarietà e processo
3. Ricerca e innovazione 
4. Formando e riformando
5. Tra biologia e filosofia
6. Traguardando (finchè vedrai sventolar…)



Equità e   crisi 
e c o n o m i c a



Overview sulle differenze sociali 

e accesso ai programmi di screening

Barbara Pacelli  

Agenzia Sanitaria e Sociale, Emilia-Romagna



Passi – Disugualgianze sociali e salute Rapporto naz ionale 2007-2009



ONS (2012), 10 ANNI DI PROGRAMMI DI SCREENING IN ITALIA

Estensione effettiva (%) dello 
screening mammografico 

(Fonte ONS)

� differenze geografiche



Volume 23 | No. 2 | February 
2012

Firenze: 10 anni successivi all’avvio 
di PdS mx (1991)

• riduzione differenze sopravvivenza per SES nella 
popolazione bersaglio 



Emilia-Romagna: metà anni ‘90 avvio PdS
Casi incidenti 1997-2000 (periodo di transizione) v s 2001-2003 
(consolidamento)

forti riduzioni nella classe target delle differenz e per istruzione per 
• stadi
• sopravvivenza 



Pacelli et al, Epi Prev 36 (5) suppl 5 p33

Emilia-Romagna: casi incidenti 2002-2005
livello d’istruzione e trattamento: linfonodo sentinella

% RR 90%CI RR adj 90%CI % RR 90%CI RR adj 90%CI % RR 90%CI RR ad j 90%CI

All 64.3 67.5 44.3

Education

Low 72.3 1 - 1 - 57.2 1 - 1 - 35.5 1 - 1 -

Medium 62.6 0.86 (0.74 ; 1.01) 0.87 (0.75 ; 1.02) 66.7 1.17 (1.04 ; 1.3) 1.18 (1.06 ; 1.32) 44.5 1.25 (1.07 ; 1.46) 1.19 (1.03 ; 1.37)

High 72.2 1.00 (0.83 ; 1.2) 0.98 (0.81 ; 1.18) 74.0 1.29 (1.15 ; 1.45) 1.29 (1.15 ; 1.45) 58.9 1.66 (1.38 ; 1.99) 1.57 (1.32 ; 1.87)

p-trend

sentinel lymph node biopsy in women with pathologic al tumour pTNo

N= 660 N= 2,197 N=  1,184 

30-49 50-69 70+

< 0.001< 0.0010.64 0.78 < 0.001 < 0.001

% RR 90%CI RR adj 90%CI % RR 90%CI RR adj 90%CI % RR 90%CI RR ad j 90%CI

All 73.0 58.0 60.0

Education

Low 62.2 1 - 1 - 37.5 1 - 1 - 55.6 1 - 1 -

Medium 74.1 1.19 (1.05 ; 1.35) 1.19 (1.05 ; 1.35) 55.6 1.48 (0.95 ; 2.32) 1.57 (1.02 ; 2.43) 55.4 1.00 (0.79 ; 1.26) 1.08 (0.85 ; 1.37)

High 73.7 1.19 (1.03 ; 1.36) 1.17 (1.02 ; 1.34) 70.7 1.88 (1.2 ; 2.96) 1.94 (1.24 ; 3.04) 76.6 1.38 (1.09 ; 1.74) 1.44 (1.13 ; 1.84)

p-trend < 0.0010.11 0.18 < 0.001 < 0.001 < 0.001

N=1,305 N=295 N= 597

Screen detected Screened within 30 months Not screen detected

sentinel lymph node biopsy in women with pathologic al tumour pTNo

a a

a a a

b

• differenze per istruzione più marcate fuori dallo sc reening

a: RR aggiustato da,modello per età (classi quinquen nali) e stadio alla diagnosi
b: RR aggiustato da,modello per età (classi quinquen nali), stadio alla diagnosi e comorbidità (ipertensi one) [RR (90% CI) : 0.85 (0.74-0.97)]c



Indicatori SQTM riguardanti l’appropriatezza 

di diagnosi ed intervento

RR d'insuccesso 

Zengarini et al., 2012

• Torino

• donne con ca. mammario

• età 50-70 anni alla diagnosi



Multidisciplinarietà
e        p r o c e s s o



Il ruolo del tecnico di radiologia 
medica nella multidisciplinarieta ’

Franca Artuso 
-A.O.U. Citta’ della salute e della scienza
S.S.C.V.D. Senologia di screening



2.495.600 donne invitate

1.382.000 esami  mammografici

350 TRM

Dati O.N.S.2012

3.768.449 popolazione bersaglio



• Il ruolo del TRM all’interno di un centro di screening 
mammografico è molto importante, in quanto deve 
permettere che la donna accetti l’esame mammografico 
in tutti i suoi aspetti. 

• Il tecnico è chiamato ad accompagnare la donna nel suo 
percorso “alla salute” e pertanto tale figura può 
essere considerata una professione d’aiuto. 

• E’ estremamente importante che il TRM rifletta su 
questo aspetto del suo lavoro e sia preparato a 
relazionarsi in maniera adeguata con la donna,  anche 
per se stesso perchè lo stress relazionale potrebbe 
rendere la professione  pesante e talora 
insopportabile. L’attenzione  a questo aspetto può 
rendere il lavoro più gratificante e motivante.



Capacità comunicative del 

personale

… l’importanza delle capacità relazionali del TRM!

• Figura con maggior impatto 

sull’utenza 

Effetto  immagine dello screening 

• Maturità professionale

Esperienza 

lavorativa

Competenze 

tecniche

Formazione 

comunicativa



PUNTI APERTI

� PARTECIPI ALLA VALUTAZIONE CLINICA PER COMPRENDERE  

L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLO SCREENING SENTENDOSI  

UN MEMBRO ATTIVO DEL TEAM PER LA PREVENZIONE CURA DEL 

TUMORE DELLA MAMMELLA.  (RICORDIAMOCI DEI TECNICI DI 
RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEARE)

� ABBIA INFORMAZIONI AGGIORNATE E CONOSCENZE RIGUARDO 

AGLI ARGOMENTI SUI QUALI LE DONNE POTREBBERO RICHIEDERE 

INFORMAZIONI.

IL TECNICO:



PUNTI APERTI

� SEGUA PROCEDURE CHIARE E CONDIVISE 

(ESEMPIO: PORTATRICI DI PROTESI 

ESTETICHE-ASPETTI LEGALI)

� PARTECIPI A TUTTI GLI ASPETTI DI SCELTA –

VALUTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEL 

PROCESSO LAVORATIVO (HTA)

IL TECNICO:



tecnico
radiologo

chirurgooncologo

radioterapista
infermiere

epidemiologo



RADIOTERAPIA: SE E QUANDORADIOTERAPIA: SE E QUANDO

Giampiero Ausili Cefaro 
Università degli Studi “G. D’Annunzio”
CHIETI



Chirurghi e Radioterapisti sono stati intervistati 
(Detroit e Los Angeles).
Sono stati identificati 419 chirurghi, di cui 318 
(76%) hanno risposto, e 160 radioterapisti, di cui 
117 (73%) hanno risposto.



Lo studio cerca di rispondere ad alcune 
domande ……..



…………..

I.Quando i radioterapisti oncologi vengono coinvolti 
nella cura dei pazienti con carcinoma mammario 
recentemente diagnosticato?
II.I radioterapisti oncologi si sentono coinvolti nella 
cura del malato di cancro mammario al momento 
opportuno nel processo decisionale?
III.Chirurghi e radioterapisti oncologi hanno 
opinioni diverse per quanto riguarda la gestione 
ottimale in alcuni scenari comuni di cancro al seno?
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IL 49.6% DEI 

RADIOTERAPISTI RIFERISCE 

CHE POCHI O NESSUNO DEI 

PAZIENTI ERA STATO VISTO 

IN TEAM PRIMA DELL’

INTERVENTO. 

IL 36,5% DEI 

RADIOTERAPISTI DISCUTE 

PRE-OPERATORIAMENTE DAL 

30 AL 50% DEI CASI.

SOLO IL 13,9% RIFERISCE 

DISCUTERE IN TEAM PRIMA 

DELL'INTERVENTO I 2/3 O 

PIÙ DEI CASI.



IL 57% DEI 

RADIOTERAPISTI 

RIFERISCE DI DISCUTERE I 

PIANI DI TRATTAMENTO 

CON UN ONCOLOGO 

MEDICO IN 2/3 O PIÙ DEI 

CASI. 

CON IL CHIRURGO 

SENOLOGO NEL 26,3% 

CON IL CHIRURGO 



Studio prospettico- Aprile/Luglio 2007
Le decisioni di trattamento del MDT sono state 
confrontate con il trattamento  finale ricevuto e 
classificate come: 
(a)Implementate (Decisione MDT = trattamento ricevuto) 
(b)Non implementate (decisione MDT ≠≠≠≠ trattamento 
ricevuto).



La maggior parte delle 

decisioni prese dal MDT nel 

corso di questo studio sono 

state attuate, tranne 20 

(6,9%).



C'è una forte evidenza che i pazienti più
anziani hanno più probabilità di non 
ricevere il trattamento raccomandato!!!!



DON’T  PANIC……

ORGANIZE!



R i c e r c a          e 
i n n o v a z i o n e



F o r m a n d o       e 
r i  f  o  r  m  a  n d o



La formazione universitaria

Mario Taffurelli
UniversitUniversit àà di Bolognadi Bologna
Policlinico S.OrsolaPoliclinico S.Orsola --MalpighiMalpighi



30 crediti 30 crediti 
(1080 ore (1080 ore –– 36 h/settimana X 30 settimane)36 h/settimana X 30 settimane)

Consiglio della Scuola di Chirurgia Generale ha Consiglio della Scuola di Chirurgia Generale ha 
decisodeciso

di attivare ldi attivare l ’’elettivo elettivo ““ Chirurgia oncologica in Chirurgia oncologica in 
senologiasenologia ””

allall ’’ultimo anno di corsoultimo anno di corso

Il Medico in Formazione Specialistica ha a disposiz ione 30 Il Medico in Formazione Specialistica ha a disposiz ione 30 
CFU a scelta per AttivitCFU a scelta per Attivit àà Caratterizzanti Elettive in un Caratterizzanti Elettive in un 

ambito specifico di quella disciplinaambito specifico di quella disciplina



La formazione universitaria

Maria Piera Mano
UniversitUniversit àà di Torinodi Torino
CPO PiemonteCPO Piemonte



Formazione Interattiva Multidisciplinare
Impatto della FIM sugli indicatori di qualità

CAMPIONE 699 pazienti
- donne (50-69 anni)

- residenti in Piemonte

- ricoverate in Piemonte nel primo semestre 2009 per tumore invasivo 

(casi incidenti)

DEFINIZIONE FIM

++ Almeno il 33% di incontri in media

+ Qualcuno ma meno del 33% di incontri in media

– Nessun incontro
Nota: il 100% di partecipazione viene raggiunto in caso di partecipazione di almeno 

un membro di tre gruppi disciplinari (trattamento, anatomia patologia, radiologia) a 

tutti i 26 incontri.

DEFINIZIONE VOLUMI ATTIVITA’ (Fonte SDO – anno 2009)
- Basso: < 50 casi operati in un anno

- Medio: 50-150 casi operati in un anno

- Alto: > 150 casi operati in un anno



Formazione Interattiva Multidisciplinare

284

215 196
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Dati: 1°°°° semestre 2009

31%

28%
41%



Volumi di attività ricavati da SDO

158

331

198
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0
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0-50 51-150 151+ ?
Dati: 1°°°° semestre 2009

48%

29% 23%



Diagnosi preoperatoria positiva

Dati: 1°°°° semestre 2009

71,6
82,2 80,1

68,7
74,3

90,1
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50
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100

- + ++ 0-50 51-150 151+



Diagnosi preoperatoria positiva

Dati: 1°°°° semestre 2009

N=645 Univariata Multivariata

% OR p-value OR p-value

- 71.6 ref. ref.

+ 82.2 1.83 0.0136 1.59 0.0699

++ 80.1 1.6 0.0475 1.8 0.0166

1-50 68.7 ref. ref.

51-150 74.3 1.32 0.2431 1.03 0.9015

151+ 90.1 4.16 <0.001 3.62 <0.001



Dati: 1°°°° semestre 2009

64,3

89,5 94,4

71,8

85,4 81,4

0
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50
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100

- + ++ 0-50 51-150 151+

No congelatore in cancri fino a 10 mm



Dati: 1°°°° semestre 2009

N=130 Univariata Multivariata

% OR p-value OR p-value

- 64.3 ref. ref.

+ 89.5 4.72 0.0122 5.35 0.0128

++ 94.4 9.44 0.0022 9.6 0.0054

1-50 71.8 ref. ref.

51-150 85.4 2.3 0.1957 0.93 0.912

151+ 81.4 1.72 0.4431 0.77 0.6753

No congelatore in cancri fino a 10 mm



Dati: 1°°°° semestre 2009
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85,4 84,2 87,5
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Esame del solo linfonodo sentinella in casi pN0



Dati: 1°°°° semestre 2009

N=330 Univariata Multivariata

% OR p-value OR p-value

- 84.9 ref. ref.

+ 78.4 0.64 0.2628 0.62 0.2102

++ 93.6 2.61 0.0669 2.88 0.0375

1-50 85.4 ref. ref.

51-150 84.2 0.91 0.965 0.86 0.7306

151+ 87.5 1.2 0.8451 1.49 0.4024

Esame del solo linfonodo sentinella in casi pN0



Dati: 1°°°° semestre 2009

67

47 49,1

68

56,7

43,5
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- + ++ 0-50 51-150 151+

Inizio del trattamento entro 30 giorni dalla indicazione terapeutica



Dati: 1°°°° semestre 2009

N=547 Univariata Multivariata

% OR p-value OR p-value

- 67.0 ref. ref.

+ 47.0 0.44 0.0002 0.46 0.0009

++ 49.1 0.48 0.0005 0.44 0.0003

1-50 68.0 ref. ref.

51-150 56.7 0.62 0.0411 0.9 0.679

151+ 43.5 0.36 <0.001 0.44 0.0023

Inizio del trattamento entro 30 giorni dalla indicazio ne terapeutica



T r a   b i o l o g i a
e       f i l o s o f i a



L’epigenetica dei tumori della 
mammella

Paolo Vineis
Imperial College London 
HuGeF Foundation Torino



Epigenetica

• L’ epigenetica studia i meccanismi molecolari di 

regolazione dell’espressione genica (NON dovute a 

mutazioni del DNA): metilazione del DNA, 

modificazioni istoniche e microRNA





The iconic power of the double helix is 

related to its heuristic simplicity, 

particularly as a mechanism to explain 

inheritance.

However, the script needs to be 

interpreted and receives meaning only 

from the interplay with the environment 

(interpretation of the script).



Epigenetica

• La differenza fra genetica ed epigenetica può essere 

paragonata alla differenza che passa fra leggere e 

scrivere un libro. Una volta scritto il libro, il testo (i 

geni o le informazioni memorizzate nel DNA) sarà identico 

in tutte le copie distribuite al pubblico. Ogni lettore 

potrà tuttavia interpretare la trama in modo leggermente 

diverso, provare emozioni diverse e attendersi sviluppi 

diversi man mano che affronta i vari capitoli. 

Analogamente, l'epigenetica permette interpretazioni 

diverse di un modello fisso (il libro o il codice 

genetico) e può dare luogo a diverse letture, a seconda 

delle condizioni variabili con cui il modello viene 

interrogato". 

Thomas Jenuwein (Vienna, Austria) 



Epigenetics and Cancer

1. DNA methylation 
•Gene specific hypermethylation (eg RASSF1, MLH1) 
•Genome-wide hypomethylation (4% down to 2-3% of all  
cytosines) 

2.Histone Modifications 
•Active vs Inactive histone marks 
•Polycomb group gene silencing (H3-K27-me3) 

•Growing data on the importance of epigenetics in 
the aetiology and pathogenesis of cancer

Many cancer risk factors cause epigenetic modifications



Oltre alle vere e proprie alterazioni della sequenza del DNA, 

l'espressione di un gene può essere alterata anche mediante 

modificazioni del DNA e della cromatina che non ne variano la sequenza. 

Poiché tali mutilazioni non alterano la sequenza del DNA nei geni, 

vengono definite mutazioni epigenetiche. 

Metilazione: con tale alterazione, alcuni nucleotidi del DNA vengono 

modificati mediante l'addizione di un gruppo metile (-CH3). La 

metilazione del DNA è correlata alla inattivazione di una particolare 

regione di DNA. Modelli di DNA metilato sono stati evidenziati nelle 

cellule tumorali. La metilazione altera l'espressione dei geni che la 

subiscono.

Acetilazione: con tale mutazione epigenetica, le proteine dell'istone, 

legata al DNA, si modificano per addizione di gruppi acetile 

(-CH3CHO). Tale alterazione porta alla perdita di interazione 

DNA:istone ed è associata ad un aumento di espressione del gene. 



Epigenetics and The Environment

•Epigenetic changes can be inherited mitotically in somatic cells

•Pre-natal and early post-natal exposures can result in changes in risk of 

developing disease

▫ Nutrition

▫ Xenobiotic chemicals

▫ Behavioural Factors

▫ Reproductive Factors, Hormonal Exposures

•Epigenetic alterations may also be inherited transgenerationally

(developmental origins of adult-onset disease)



Our own research at HuGeF and Imperial College

• Smoking as an exposure alters DNA methylation detected in blood,

and can be detected in Former Smokers up to 20 years later

▫ Shenker et al., HMG 2013 

▫ Shenker et al., Epidemiology, 2013

• Fasting status influences the Epigenome, including the ATM 

methylation marker

▫ Brennan et al, submitted

• Socio-economic status and gene methylation

▫ Stringhini et al, submitted

• Intragenic ATM DNA methylation is associated with breast cancer risk

▫ Flanagan et al., HMG 2009

▫ Brennan et al., Cancer Research 2012

• Breast cancer: Global methylation EWAS (using 450K array data) as risk 

factor for breast cancer

▫ Van Veldhoven et al, submitted ; Baglietto et al, submitted



Breast cancer



Methylation of ATM and breast cancer.
Flanagan J, Vineis P et al. (Cancer Res,2012).



HuGeF study on 450K genome-wide methylation and breast 

cancer (162 cases and 162 controls; nested, matched case-

control study within the EPIC Italian cohort)

Global average hypomethylation is associated with BC

(VanVeldhoven et al, submitted; results replicated in an 

Australian cohort, Baglietto et al, submitted)



OR (95% CI) p-value

By quartiles Q1 1.00

Q2 0.31 (0.16 – 0.63) 0.001

Q3 0.35 (0.18 - 0.69) 0.002

Q4 0.19 (0.09 - 0.42) 0.00005

Per 1 SD 0.51 (0.37 - 0.72) 0.00009

Time to Diagnosis <5 0.55 (0.36 - 0.83) 0.004

(years) 5-9 0.61 (0.28 - 1.36) 0.23

≥10 0.36 (0.16 - 0.82) 0.01





Logistic Regression for percent global methylation (LUMA below vs. above median) 

binary variable by reproductive and other variables, including age at menarche as a 

categorical variable (376 cases and 376 controls from EPIC)

Variable
Adjusted OR 95% Confidence Interval

Center 0.99 0.97-1.02

Plate number 0.94 0.80-1.10

Age at blood collection 0.95* 0.91-0.99

Height 0.96 0.92-0.99

Weight 1.01 0.98-1.03

Total physical activity index 
– sex specific

1.03 0.78-1.37

Smoking status
-Never
-Past smoker
-Current smoker

1.00
0.85
0.98

0.46-1.55
0.56-1.72

Daily alcohol intake 1.01 0.99-1.04

Daily folate intake 1.00 0.99-1.00

Age at menarche 1.32 1.14-1.53



T r a g u a r d a n d o 
(f i n c h è v e d r a i 
s v e n t o l a r   .  .   .)





Ciascuna breast unit dovrà quindi dotarsi di  un 

sistema codificato di raccolta dati,  procedere 

periodicamente alla valutazione della qualità

della cura sulla base di  indicatori  

predefiniti, come raccomandato in ambito europeo  

(Wilson AR et al., Eur J Cancer. 2013 Aug 19),   

attraverso procedure di audit interno, utili 

anche ai fini di una certificazione di qualità.

Indicatori di qualità per la cura del carcinoma

mammario nelle Breast Unit in Italia:  

una proposta congiunta GISMa- Senonetwork-SIRM

Obbiettivo



gruppo di lavoro congiunto 
GISMA SENONETWORK

OBIETTIVO
Identificare nuovi indicatori di esito estetico

trattamento  conservativo



I POSTER:

14/47 ( 30%) DAI CENTRI DI SCREENING PIEMONTESI



LA SEDE: L’ARSENALE DELLA PACE 



Idee rivoluzionarie nell’arte e nella scienza: dalla P rospettiva 
Lineare Rinascimentale alla fondazione della Scienza  Moderna    
ALFONSO FRIGERIO 




