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Con la mammografia in 3D scoperto il 34% 
di tumori al seno in più 
Studio su 15.000 donne, in Italia già in diversi centri 

 Una donna si sottopone alla mammografia © ANSA/Ansa 

 La mammografia in 3D permette di rilevare il 34% in più di tumori al seno rispetto all'esame 
tradizionale. E' quanto evidenzia uno studio condotto in Svezia e apparso sull'autorevole rivista 
Lancet Oncology che ha esaminato ben 15.000 donne per un periodo di cinque anni. 

Nello screening mammografico tradizionale, tutto il tessuto mammario viene catturato in un'unica 
immagine. La tomosintesi del seno, ovvero la mammo in 3D, invece cattura diverse immagini a 
raggi X da diverse angolazioni che vengono ricostruite da un computer per mostrare sottili strati 
del seno, fornendo maggiori e migliori informazioni sull'immagine. Lo studio condotto dalla 
Lund University e dallo Skåne University Hospital di Malmo, tra il 2010 e il 2015, conferma su 
ampia scala i risultati di un'indagine italiana su Radiology. 

"Utilizzando l'esame in 3D, il 34% in più di tumori del cancro è stato rilevato rispetto allo 
screening mammografico standard corrente. Allo stesso tempo, siamo stati in grado di ridurre la 
compressione del seno durante l'esame, cosa che potrebbe incoraggiare un maggior numero di 
donne a partecipare allo screening", spiega Sophia Zackrisson, professore associato presso Lund 
University. In particolare l'esame è stato in grado di trovare tumori più invasivi ma è anche 
collegata a un aumento di falsi positivi. 

"La mammografia in 3D è il metodo più appropriato per lo screening del cancro al seno. Quando 
verrà reso disponibile per tutte le donne è solo una questione di tempi", afferma Zackrisson. Negli 
Usa è già utilizzata come screening generalizzato, in Italia è disponibile già in diversi centri. 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/10/22/con-mammografia-in-3d-scoperti-34-di-tumori-al-seno-in-piu_73c8fe4a-6698-46fc-9e29-27f3e9d659fb.html
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Lunedì 22 OTTOBRE 2018 

Sani o malati? Da Gimbe nuove linee guida sulle
soglie di malattia

  
Con l'avvio del nuovo sistema nazionale linee guida occorrerà standardizzare
anche in Italia gli strumenti per modificare i criteri diagnostici delle malattie al
fine di prevenire i fenomeni di sovra-diagnosi e sovra-trattamento. "Bisogna
evitare di etichettare come malattie e quindi 'curare' persone nelle quali gli effetti
avversi sono maggiore dei benefici". La Fondazione Gimbe pubblica la versione
italiana della check-list "G-I-N" per guidare la modifica delle soglie di malattia. IL
DOCUMENTO 

  
L’estensione delle definizioni di malattia se da un lato può determinare benefici per i pazienti che possono
accedere a trattamenti efficaci, dall’altro rappresenta uno dei driver principali della sovra-diagnosi
(overdiagnosis), una vera e propria epidemia del 21° secolo che in Italia gode ancora di scarsa attenzione. Infatti,
la modifica delle soglie di malattia, insieme alla disponibilità e all’uso esteso e spesso inappropriato di tecnologie
diagnostiche sempre più sensibili, finiscono per etichettare come malate persone il cui stadio di malattia è troppo
precoce, molto lieve e/o non evolutivo.

  
 A livello di popolazione varie sono le condizioni in cui il conseguente sovra-trattamento (overtreatment) può
sbilanciare il rapporto benefici/rischi in: ipertensione, embolia polmonare, insufficienza renale cronica,
osteoporosi, prediabete, carcinoma della tiroide, disturbo da deficit di attenzione e iperattività, demenza.

  
"La letteratura scientifica – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – negli ultimi anni
ha ampiamente dimostrato che l’estensione delle definizioni di malattia è un fenomeno diffuso in tutte le aree
specialistiche, ma che al tempo stesso mancano standard condivisi per identificare e prevenire modifiche
inappropriate sono inadeguate". Oggi, infatti, i panel che elaborano linee guida per la pratica clinica modificano le
soglie di malattia senza valutare rigorosamente l’impatto sulla loro prevalenza, e soprattutto dei potenziali effetti
avversi delle modifiche proposte: infatti, se il beneficio terapeutico assoluto è solitamente proporzionale alla
severità della malattia, la probabilità di effetti avversi è generalmente costante e indipendente, in quanto effetto
fisso dell’intervento terapeutico. Di conseguenza, nei pazienti con malattia in fase precoce o lieve, gli effetti
avversi sono spesso più probabili dei benefici.

  
"Se il nuovo Sistema Nazionale Linee Guida – continua il Presidente – ha già previsto standard internazionali per
produrre linee guida valide e trasparenti, è indispensabile che i panel coinvolti in questo processo dispongano di
una guida per modificare le soglie di malattia". Con questo obiettivo la Fondazione Gimbe ha realizzato la
versione italiana ufficiale della checklist recentemente pubblicata dal Guidelines International Network (G-I-N)
che include 8 item:

 1. Definizione di malattia: quali sono le differenze tra la nuova definizione e quelle precedenti?
 2. Impatto epidemiologico della modifica: in che misura la nuova definizione di malattia modificherà incidenza e/o

prevalenza della malattia?
 3. Motivazioni: per quali ragioni viene modificata la definizione di malattia?

 4. Abilità prognostica: in che misura la nuova definizione di malattia, rispetto alla precedente, predice outcome
clinicamente rilevanti?

 5. Precisione e accuratezza della definizione di malattia: qual è il grado di ripetibilità, riproducibilità e accuratezza
della nuova definizione di malattia?

 6. Benefici: qual è il beneficio incrementale per i pazienti classificati con la nuova definizione di malattia rispetto
alla precedente?

 7. Effetti avversi: quali sono gli effetti avversi incrementali per i pazienti classificati con la nuova definizione di
malattia rispetto alla precedente?

 8. Benefici e effetti avversi netti: qual è il beneficio e il danno netto per i pazienti classificati con la nuova
definizione di malattia rispetto alla precedente?

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=319866.pdf
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 "Per evitare – conclude Cartabellotta – che i potenziali rischi di sovra-diagnosi e sovra-trattamento danneggino i
'nuovi malati' occorre grande cautela nel modificare le soglie di malattia. In particolare, tali modifiche dovrebbero
sempre migliorare il profilo rischio/beneficio a livello di popolazione. In tal senso auspichiamo che la checklist
venga utilizzata da tutte le società scientifiche italiane impegnate nella produzione di linee guida per la pratica
clinica".

  
 Le “Linee guida per modificare le definizioni di malattia: una checklist” sono disponibili qui.

https://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/538/linee-guida-per-modificare-le-definizioni-di-malattia-una-check/articolo



