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round di screening, mentre al round successivo si evidenzia,
fra l’altro, un VPP più basso. Nell’analisi dei dati bisogna
ricordare il diverso periodismo della chiamata di screening
che sicuramente influenza gli indicatori. La valutazione
della performance radiologica legata all’avvio dello screening
nelle donne in età premenopausale deve tener conto non
solo della minore sensibilità e specificità della mammografia
in questa fascia di età, ma anche dalla minore prevalenza
della malattia.

Nel materiale aggiuntivo on-line è disponibile una
serie di diapositive che presenta i dati epidemiologici
relativi al tumore della mammella in Italia sulla base
del Progetto Impatto screening mammografico.Visita
il sito www.epiprev.it, sezione Documenti&Progetti.

INTRODUZIONE
L’obiettivo principale dello studio randomizzato Tailored
Breast Screening Trial (TBST) è valutare la possibilità di uti-
lizzare la densità mammografica per identificare donne in
età premenopausale a diverso rischio di sviluppare un can-
cro di intervallo (rischio intermedio vs. rischio alto) e va-
lutare l’impatto di una strategia di intervallo di screening
differenziale a seconda della densità.1,2

La classificazione Breast Imaging Reporting and Data System
(BI-RADS)3 della densità utilizzata nello studio TBST è at-
tualmente definita su base visuale, per cui soffre inevitabil-
mente di problemi di soggettività e riproducibilità tra lettori.
Scopo del presente studio è valutare la riproducibilità in-
terosservatore nella classificazione visuale della densità
mammografica in base ai criteri di classificazione quanti-
tativa BI-RADS. E’ stato inoltre valutato se la rivalutazione
e la discussione delle mammografie discordanti possano ap-
portare dei miglioramenti significativi alla riproducibilità
interosservatore della densità.

METODI
Lo studio è basato sulla lettura di due set di 80 mammo-
grafie digitali ottenute da un unico mammografo operativo
presso l’Istituto per la prevenzione oncologica (ISPO) di Fi-

renze, selezionati casualmente tra le donne 50-52enni par-
tecipanti al programma di screening mammografico di Fi-
renze nel 2012.
Hanno partecipato allo studio 11 radiologi senior afferenti
a 8 diversi centri di screening in Italia (Firenze - ISPO, Bo-
logna, Forlì, Roma, Milano - Istituto auxologico, Milano
- Mangiagalli, Veneto - ULSS 4, Veneto - ULSS 13) che
hanno collaborato allo studio di fattibilità del TBST.
Ognuno dei radiologi ha visionato separatamente il primo
set di 80 mammografie, classificando ogni caso in base al
sistema di classificazione della densità BI-RADS (D1, D2,
D3 e D4). I radiologi hanno partecipato a una prima gior-
nata di presentazione del lavoro e poi proceduto nella let-
tura del primo set di mammografie. In occasione di un se-
condo incontro sono state selezionate le mammografie
discordanti per essere discusse tra i radiologi.
Per selezionare le mammografie con maggior discordanza
nelle letture da rivalutare durante la seconda giornata di la-
voro comune si è seguita la seguente procedura:
a.per ciascuna mammografia è stato calcolato un indice che
tenesse conto della variabilità di attribuzione tra gli undici
radiologi (deviazione standard);
b. sono state selezionate le venti mammografie con variabi-
lità di attribuzione più alta.
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Durante la giornata comune, i radiologi hanno rivisto le
venti mammografie così selezionate e hanno discusso circa
i criteri di attribuzione della densità. Successivamente, in ma-
niera indipendente, ciascun radiologo ha letto il secondo set
di 80 mammografie classificando la densità in base alla clas-
sificazione BI-RADS.

Analisi statistiche
Per ognuna delle 80mammografie è stata definita la diagnosi
di maggioranza, considerata come la densità più frequente-
mente attribuita a quella immagine dai singoli lettori.
La concordanza interosservatore è stata valutata mediante
la statistica kappa di Cohen rispetto a quattro categorie (D1
vs. D2 vs. D3 vs. D4) e a due categorie (D1-D2 vs. D3-D4).
Il kappa di Cohen a 4 categorie è stato calcolato utilizzando
pesi di tipo lineare; i relativi intervalli di confidenza al
95% (IC95%) sono stati calcolati utilizzando la tecnica sta-
tistica del bootstrap.4 Convenzionalmente i valori di kappa
di 0,00-0,20; 0,21-0,40; 0,41-0,60; 0,61-0,80; 0,81-1,00
vengono considerati rispettivamente indicativi di concor-
danza minima, scarsa, moderata, sostanziale e quasi perfetta.

RISULTATI
La tabella 1 mostra la distribuzione percentuale delle cate-
gorie di densità attribuite dagli undici lettori nella classifi-
cazione del primo set di 80 mammografie. La distribuzione
della categoria varia significativamente tra i lettori (p
<0,001) e la proporzione di mammografie classificate a seno
denso (D3-D4) varia tra il 15% e il 54%. Complessiva-
mente, la concordanza tra gli undici lettori è risultata mo-
derata nell’attribuzione della densità a quattro categorie

(kappa =0,46; IC95% 0,41-0,53) e sostanziale nell’attribu-
zione a due categorie (kappa =0,68; IC95% 0,59-0,79).
I risultati della distribuzione percentuale delle categorie di
densità nella seconda lettura sono riportati in tabella 2. La
distribuzione delle categorie varia significativamente tra i
lettori anche nel secondo set (p <0,001). Le mammografie
classificate a seno denso (D3-D4) variano dal 9% al 34%
dei casi a seconda del radiologo.
In generale, la concordanza tra gli undici lettori nel secondo
set di mammografie continua a essere moderata (kappa
=0,50; IC95% 0,42-0,59) nell’attribuzione della densità a
quattro categorie e sostanziale (kappa =0,61; IC95% 0,48–
0,73) nell’attribuzione a due categorie.
La tabella 3 mostra il kappa pesato (D1, D2, D3 e D4) tra
ogni radiologo e la diagnosi di maggioranza nel primo e nel
secondo set, cioè prima e dopo la discussione comune dei
casi discordanti.
La concordanza tra radiologo e diagnosi di maggioranza è
compresa nel range 0,48-0,92 nel primo set e nel range
0,57-0,84 nel secondo set.

DISCUSSIONE
La densità mammografica è considerata oggi un fattore di ri-
schio importante per tumore della mammella5 e nello stesso
tempo rappresenta un fattore che contribuisce a una perdita
di sensibilità della mammografia (effettomasking).6 Negli ul-
timi anni sono stati pubblicati numerosi studi che hanno
confermato la rilevanza della densità mammografica ed è cre-
sciuto l’interesse per la possibilità di utilizzo della classifica-
zione come possibile strumento per la categorizzazione dei
soggetti a maggior rischio di tumore.1 La possibilità di uti-
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DENSITÀ RADIOLOGO (DENSITÀ %)

RAD1 RAD2 RAD3 RAD4 RAD5 RAD6 RAD7 RAD8 RAD9 RAD10 RAD11

D1 25 35 29 8 61 35 18 55 36 26 31

D2 43 34 41 39 24 33 50 21 49 40 35

D3 30 19 25 46 11 18 30 19 14 19 25

D4 3 13 5 8 4 15 3 5 1 15 9

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabella 1. Distribuzione percentuale della densità per ciascun radiologo sul primo set di 80 mammografie.
Table 1. Percent density distribution by radiologist, first mammogram set.

DENSITÀ RADIOLOGO (DENSITÀ %)

RAD1 RAD2 RAD3 RAD4 RAD5 RAD6 RAD7 RAD8 RAD9 RAD10 RAD11

D1 50 44 25 19 21 49 19 35 19 41 41

D2 35 41 54 66 45 35 73 44 56 39 39

D3 15 14 21 15 31 16 9 20 23 20 19

D4 0 1 0 0 3 0 0 1 3 0 1

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabella 2. Distribuzione percentuale della densità per ciascun radiologo sul secondo set di 80 mammografie.
Table 2. Percent density distribution by radiologist, second mammogram set.

RADIOLOGO SET 1 SET 2

1 0,76 0,65

2 0,92 0,68

3 0,80 0,81

4 0,48 0,61

5 0,52 0,67

6 0,86 0,72

7 0,75 0,57

8 0,69 0,84

9 0,75 0,66

10 0,81 0,83

11 0,86 0,84

Tabella 3. Kappa pesato (D1, D2, D3 e D4) tra ogni
radiologo e la diagnosi di maggioranza nei due set di
mammografie.
Table 3.Wheighted K (D1, D2, D3, D4), by radiolo-
gist, of the mjority diagnosis in two sets.
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lizzo della densità in un’ottica di personalizzazione dell’ap-
proccio di screening è oggi sostenuta da diversi autori, in
maggioranza sulla base di studi retrospettivi, ma anche di
studi prospettici, in larga parte con valutazioni eseguite uti-
lizzando mammografie analogiche. Inoltre, almeno in Italia,
la maggior parte delle valutazioni è stata fatta su donne par-
tecipanti a programmi di screening organizzato appartenenti
alla fascia di età 50-69 anni.2 Come è noto, i seni densi ed
estremamente densi sono più frequenti nelle fasce di età gio-
vanili: per questo la densità mammografica è stata giudicata
unmarker particolarmente significativo per valutare un pro-
tocollo specifico di screening per le donne in età 45-49
anni. Nel complesso non esiste un’evidenza della capacità ef-
fettiva dei radiologi di classificare la densità, di predire attra-
verso di essa il rischio individuale e di indicare il rapporto tra
questo e l’identificazione di tumori allo screening.
In Italia non è abituale nei servizi di screening procedere alla
lettura della densità e non è ancora stata sviluppata una pro-
cedura condivisa e comparabile di doppia lettura e arbitrato.
Inoltre, sono ancora agli inizi le valutazioni di software di
lettura automatica che possano affiancare le letture visuali.
Lo studio di riproducibilità, che ha visto la partecipazione di
un numero elevato di lettori, ha dimostrato la variabilità esi-
stente nella classificazione delle donne sia alla lettura del
primo set sia al secondo. La valutazione di concordanza si è
comunque dimostrata sostanziale nel momento in cui è
stata valutata la densità in maniera dicotomica, che è il cri-
terio utilizzato nello studioTBST per l’allocazione dei gruppi
cosiddetti a rischio basso e intermedio/alto, sulla cui base
viene attribuito in maniera casuale l’intervallo interscreening.
La concordanza tra gli undici lettori rimane sostanzialmente
invariata dopo la discussione delle mammografie discordanti,

anche se il range di mammografie classificate a seno denso
si riduce (dal 15%-54% al 9%-34%).
In conclusione, i parametri osservati sono stati giudicati tali
da considerare possibile il procedere nell’esecuzione dello
studio. La rilevazione che verrà fatta allo screening di base-
line a 45 anni sarà valutata ai successivi mammogrammi e
le classificazioni riconsiderate per valutare la concordanza
classificativa.
Sulla base di questa esperienza è stato predisposto un algo-
ritmo di inserimento dei dati relativi alla lettura e arbitrato
nella classificazione della densità che è disponibile dagli autori.
La casistica valutata per la riproducibilità dello studioTBST
verrà proposta per la valutazione di performance di software
automatici che saranno progressivamente disponibili.
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