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Limiti screening 2DLimiti screening 2DLimiti screening 2DLimiti screening 2D

SensibilitSensibilitSensibilitSensibilitàààà

• Effetto mascherante dovuto alla densità
mammografica

• Sovrapposizione tessutale 

SpecificitSpecificitSpecificitSpecificitàààà

• Sovrapposizione tessutale 



TomosintesiTomosintesiTomosintesiTomosintesi DigitaleDigitaleDigitaleDigitale MammariaMammariaMammariaMammaria
(DBT)  (DBT)  (DBT)  (DBT)  

Tecnica di esame simile alla mammografia che

• permette di acquisire multiple proiezioni a bassa 
dose della mammella mediante movimento 
angolare del tubo radiogeno;

• le proiezioni sono poi elaborate via software per 
ottenere una figura volumetrica (3D) della 
mammella.



Tecnica di acquisizioneTecnica di acquisizioneTecnica di acquisizioneTecnica di acquisizione

La ricostruzione 3D teoricamente permette di 
superare i limiti superare i limiti superare i limiti superare i limiti della MX dovuti alla densitdensitdensitdensitàààà e
sovrapposizione dei tessutisovrapposizione dei tessutisovrapposizione dei tessutisovrapposizione dei tessuti (meno FP e FN). 



Studi DBT nello screening Studi DBT nello screening Studi DBT nello screening Studi DBT nello screening 

Non esistono evidenze da RCT (i risultati di un RCT sono 
attesi per il 2014) sul ruolo della DBT nello screening. Le 
migliori evidenze disponibili provengono da studi 
prospettici:

1.1.1.1. STORM TrialSTORM TrialSTORM TrialSTORM Trial. Ciatto et al. . . . Integration of 3D digital mammography 
with tomosynthesis for population breast-cancer screening (STORM): 
a prospective study. Lancet . Lancet . Lancet . Lancet OncolOncolOncolOncol. 2013; 14: 583. 2013; 14: 583. 2013; 14: 583. 2013; 14: 583----9999

2.2.2.2. Oslo TrialOslo TrialOslo TrialOslo Trial. . . . Skaane P et al. Comparison of Digital Mammography 
Alone and Digital Mammography Plus Tomosythesis in a Population-
based Screening Program. Radiology 2013; 267:45Radiology 2013; 267:45Radiology 2013; 267:45Radiology 2013; 267:45----56565656.

3.3.3.3. Yale TrialYale TrialYale TrialYale Trial. Haas BM et al. Comparison of Tomosynthesis Plus Digital 
Mammography and Digital Mammography Alone for Breast Cancer 
Screening. Radiology 2013 Jul 30. Radiology 2013 Jul 30. Radiology 2013 Jul 30. Radiology 2013 Jul 30. 

4.4.4.4. MalmMalmMalmMalmøøøø Trial. Trial. Trial. Trial. Clincialtrials.gov – A service of the US National 
Institutes of Health. Study Record Detail: Malmö Breast 
Tomosynthesis Screening Trial 
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01091545



Studi DBT nello screening Studi DBT nello screening Studi DBT nello screening Studi DBT nello screening 

Trial Popolazione Disegno

STORM 
(Trento/
Verona)*

Scr organizzato
(49-69) aa

Paired study; 7,292 pts. Acquisizione Combo 
(DBT e MX); doppia lettura sequenziale in 
cieco; approfondimento in tutti i casi sospetti. 

Oslo* Scr organizzato
(50-69) aa

Paired study; 12,631 pts. Acquisizione Combo 
(DBT e MX); 4 lettori (doppia lettura MX vs. 
doppia lettura sequenziale MX+DBT) 

Yale* Scr spontaneo
≥18 aa

Controlled trial. DBT group: 6,100 pts. 
Acquisizione Combo (DBT e MX); doppia 
lettura sequenziale in cieco. MX group: 7,058 
pts; doppia lettura MX in cieco. 

Malmø** Scr organizzato
(40-74) aa

Interventional model. Single group: 15,000 
pts. Acquisizione MX e DMT-MLO. 4 lettori 
per simulare doppia lettura in cieco.  

*Risultati pubblicati; **RCT



Risultati principaliRisultati principaliRisultati principaliRisultati principali

L’uso combinato della 2D+DBT ha rilevato:

- un aumento in sensibilità con un incremento della 
DR tra 0.5 a 2.7 per mille

- un aumento in specificità con una riduzione dei 
FP  tra il 17% e il 37%

- migliore caratterizzazione della lesione e della 
sua estensione

STORM screening trial of 3,755 subjects3,755 subjects3,755 subjects3,755 subjects – Ciatto et 
al, Lancet Oncol 2013

•53% increase in detection rate53% increase in detection rate53% increase in detection rate53% increase in detection rate with 2D+DBT 

•17.2% reduction in recall rate 17.2% reduction in recall rate 17.2% reduction in recall rate 17.2% reduction in recall rate with 2D+DBT



Principali questioni apertePrincipali questioni apertePrincipali questioni apertePrincipali questioni aperte

Nessuna informazione circa i carcinomi intervallo allo Nessuna informazione circa i carcinomi intervallo allo Nessuna informazione circa i carcinomi intervallo allo Nessuna informazione circa i carcinomi intervallo allo 
screening con DBT. screening con DBT. screening con DBT. screening con DBT. 

Nessuna informazione circa eventuali differenze differenze differenze differenze 
biologichebiologichebiologichebiologiche dei cancri rilevati con i due test. 

Necessità di risultati provenienti da RCTRCTRCTRCT



ProteusProteusProteusProteus DonnaDonnaDonnaDonna
RandomisedRandomisedRandomisedRandomised ClinicalClinicalClinicalClinical TrialTrialTrialTrial

Studio RCTStudio RCTStudio RCTStudio RCT di confronto diretto delle performance 
diagnostiche della DBT vs. 2D nel  contesto di uno contesto di uno contesto di uno contesto di uno 
screening organizzato screening organizzato screening organizzato screening organizzato su su su su invito invito invito invito “Prevenzione 
Serena”

PopolazionePopolazionePopolazionePopolazione target: target: target: target: donne asintomatiche 46-68 anni
che aderiscono al programma Regionale

Multicentrico: SSCD Senologia di Screening, Multicentrico: SSCD Senologia di Screening, Multicentrico: SSCD Senologia di Screening, Multicentrico: SSCD Senologia di Screening, AO Città
della Salute e della Scienza, Torino; SC Radiologia 
Sant’Anna, Ospedale di Biella e Vercelli)



Obiettivi dello Studio

Confrontare le performance diagnostiche Confrontare le performance diagnostiche Confrontare le performance diagnostiche Confrontare le performance diagnostiche della DBT di 
screening con quelle della mammografia in termini di 
frequenza carcinomi intervallocarcinomi intervallocarcinomi intervallocarcinomi intervallo, detection rate, recall rate, 
riduzione di ca avanzati al round successivo. 

Stimare lStimare lStimare lStimare l’’’’entitentitentitentitàààà della della della della sovradiagnosisovradiagnosisovradiagnosisovradiagnosi tramite lo studio dei 
fattori prognostici e la caratterizzazione biologica dei 
carcinomi mammari rilevati

Stimare i costi e la sostenibilitStimare i costi e la sostenibilitStimare i costi e la sostenibilitStimare i costi e la sostenibilitàààà dello screening con DBT 
basato su un nuovo modello tecnologico-organizzativo 
per la gestione automatizzata del work-flow clinico



Disegno dello studioDisegno dello studioDisegno dello studioDisegno dello studio

Donne 46Donne 46Donne 46Donne 46----68 68 68 68 
anni aderenti al anni aderenti al anni aderenti al anni aderenti al 

programma programma programma programma 
screening screening screening screening 

Prevenzione Prevenzione Prevenzione Prevenzione 
Serena Serena Serena Serena 

Richiesta Richiesta Richiesta Richiesta 
partecipazione partecipazione partecipazione partecipazione 

allo studioallo studioallo studioallo studio

3:1 3:1 3:1 3:1 
RandRandRandRand

Eseguono Eseguono Eseguono Eseguono MXMXMXMX non non non non 
incluse nel protocolloincluse nel protocolloincluse nel protocolloincluse nel protocollo

Screening Screening Screening Screening 2D2D2D2D----DBTDBTDBTDBTScreening Screening Screening Screening 2D   2D   2D   2D   

NO NO NO NO 

SISISISI

In entrambi i bracci dello studio doppia lettura in ciecoIn entrambi i bracci dello studio doppia lettura in ciecoIn entrambi i bracci dello studio doppia lettura in ciecoIn entrambi i bracci dello studio doppia lettura in cieco

•StudiStudiStudiStudi negativinegativinegativinegativi: ripetere screening MX a 2 anni (1 per : ripetere screening MX a 2 anni (1 per : ripetere screening MX a 2 anni (1 per : ripetere screening MX a 2 anni (1 per ptsptsptspts<50 anni);<50 anni);<50 anni);<50 anni);

•StudiStudiStudiStudi positivi/dubbipositivi/dubbipositivi/dubbipositivi/dubbi approfondimento diagnosticoapprofondimento diagnosticoapprofondimento diagnosticoapprofondimento diagnostico

Consenso InformatoConsenso InformatoConsenso InformatoConsenso Informato





Dimensione del campioneDimensione del campioneDimensione del campioneDimensione del campione

L’indicatore primario di efficacia è il tasso di carcinomi intervallo 
e tumori avanzati nei due bracci dello screening

L’inclusione di 23,000 (69,000) donne nel braccio DBT 23,000 (69,000) donne nel braccio DBT 23,000 (69,000) donne nel braccio DBT 23,000 (69,000) donne nel braccio DBT 
(MX) (MX) (MX) (MX) permetterà di rilevare (1-β=80% e α=5%) una 
riduzione minima del 50% nel tasso di carcinomi 
intervallo nello screening con DBT vs. MX (8.1 per 
10,000 vs. 15.2 per 10,000). 



Progetto Nazionale di ReteProgetto Nazionale di ReteProgetto Nazionale di ReteProgetto Nazionale di Rete

Tale studio aderisce al progetto Nazionale di Rete di ricerca
sanitaria finalizzata [coord. M. Zappa]

Digital Breast Digital Breast Digital Breast Digital Breast TomosynthesisTomosynthesisTomosynthesisTomosynthesis (DBT) Network: assessing (DBT) Network: assessing (DBT) Network: assessing (DBT) Network: assessing 
performance, outcomes and transferability in service screening performance, outcomes and transferability in service screening performance, outcomes and transferability in service screening performance, outcomes and transferability in service screening 

settingsettingsettingsetting

Trial RCT Trial RCT Trial RCT Trial RCT condotto in Toscana, Emilia-Romagna, Policlinico San 
Donato (Mi), Trento. Popolazione target: donne asintomatiche 
45-68 aa



One size fits all?One size fits all?One size fits all?One size fits all?

Progetto Andromeda
sullo screening 
personalizzato





Razionale

• Attualmente la maggior parte dei programmi 
di screening invitano ad intervalli periodici le 
donne appartenenti ad una predefinita fascia 
di età

• Lo screening mammografico è efficace ma ha 
dei limiti e comporta degli effetti collaterali. 
Individuando protocolli diversi per donne a 
diverso rischio di cancro potrebbero essere 
massimizzati i benefici e minimizzati i danni?



Obiettivi principali

• Confrontare diversi criteri di stima del rischio di 

tumore al seno in termini di valore predittivo e 

definire scenari di screening differenti per 

gruppi di donne con un rischio più elevato o un 

rischio basso

• Valutare il potenziale utilizzo di marcatori 

molecolari trovati finora in letteratura associati 

al rischio di tumore al seno. 



Modello predittivo di rischio

Petracci et al:

• Stima del rischio di sviluppare a 5/10 anni il tumore al seno 
in funzione di fattori di rischio non modificabili e fattori 
potenzialmente modificabili, relativi agli stili di vita della 
donna

• Include le seguenti variabili: età, età al menarca, età al 
primo figlio nato vivo, parenti di I°grado con tumore al 
seno, biopsie precedenti, livello educazione, attività fisica 
occupazionale, attività fisica nel tempo libero, BMI, 
consumo alcolici

Criteri

stima del rischio da modello (Petracci et al. 2011)

densità mammografica

alimentazione e stili di vita



Disegno dello studio

• Popolazione target: donne 46-68 anni aderenti a 

Prevenzione Serena e al trial randomizzato Proteus-Donna
nelle città di Torino, Biella e Vercelli

• Fasi dello studio:

1) Arruolamento di 21000 donne, somministrazione 
questionario sui principali fattori di rischio e stili di vita, 

prelievo ematico

2) Estrazione di un campione di casi e controlli appaiati 

(1:3) sui quali eseguire le analisi molecolari una volta 

osservati 250 casi di tumore al seno



Tailored breast cancer Tailored breast cancer Tailored breast cancer Tailored breast cancer 
screening in women 45screening in women 45screening in women 45screening in women 45----49494949

Progetto Abruzzo



Obiettivo principale del trial randomizzato 

multicentrico (coord. ISPO Firenze)

• Valutare l’impatto di una strategia di intervallo di screening 
differenziato a seconda della densità mammografica rispetto 

ad una politica di screening con periodicità annuale per tutte 
le donne di 45-49 anni, in termini di tasso di cancri intervallo 

(CI) e tasso di tumori avanzati (CA)

Outcome principali:

Incidenza cumulativa di CI

Incidenza cumulativa di CA



Disegno dello studio

Flow-chart dello studio
Invito attivo di donne 44/45 anni
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Progetti

Proteus Donna, Andromeda, Abruzzo

Al costo di una notevole complessità
organizzativa, la sfida è sfruttare la sinergia 

tra i tre studi e contemporaneamente e 

gradualmente introdurre tecnologie e 

modelli innovativi nel programma di 

screening regionale.


