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ORIGINE Che cosa si fa? 

Richiami intermedi dopo II livello 

II livello 

NEGATIVO 

Richiami intermedi dopo I livello 

I livello 

NEGATIVO 
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MA … 

I livello   =   early rescreen 

DELAYED RECALL 



NON SOLO MAMMOGRAFIA 

Esame effettuato come 

richiamo anticipato 

CHE FARE ????? 

MA ANCHE: 

 

 Ecografia 

 Esame clinico 

 Altri … 
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50-59 aa 60-69 aa totale 50-59 aa 60-69 aa totale 50-59 aa 60-69 aa totale

6.1 N. esami effettuati nel 2008

6.2 Esito primo livello:

      negativo

      Mx intermedia raccomandate

                      a < = 6 mesi

                      a > 6 mesi    <=1 anno

                      a > 1 anno

      richiamo in II livello

6.3 Esito Mx intermedia dopo primo livello:

      N. totale di mx intermedie effettuate            

      Negativo

      Mx intermedia < 24 mesi

      Intervento chirurgico:

                      Benigno

                      Ca in situ

                      Ca invasivo

                      Sconosciuto

6.4 Esito richiamo in II livello:

      totale di richiami effettuati                        

      Negativo

      Mx intermedia raccomandata:

                      a < = 6 mesi

                      a > 6 mesi   <=1 anno

                      a > 1 anno

       Intervento chirurgico:

                      Benigno

                      Ca in situ

                      Ca invasivo

                      Sconosciuto 

6.5 Esito Mx intermedia dopo richiamo:

       N. totale di mx intermedie effettuate 

       Negativo 

      Mx intermedia < 24 mesi

      Intervento chirurgico:

                      Benigno

                      Ca in situ

                      Ca invasivo

                      Sconosciuto 

PRIMO ESAME DI SCREENING ESAMI SUCCESSIVI

B C

TOTALE

A



Nel maggio 1997 sulla base dei risultati dei due studi: 
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Ong G, Austoker J, Michell M. Early rescreen/recall in the UK 

National Health service breast screening programme: 
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Principali motivi di richiamo 

 

 incertezza diagnostica  (nella maggior parte dei casi) 

 

 Mammelle molto dense 

 

 familiarità 

 

 precedente CA mammario 

 

 altre categorie a rischio 

 



 

Uno dei principali obiettivi del richiamo 

anticipato è quello di:  

 

ridurre il numero di biopsie chirurgiche 

benigne 

 

senza ridurre la capacità  

di individuare precocemente il tumore 



 

Alti tassi di richiamo anticipato   

 

   risultano in realtà correlati con: 

 

 alti tassi di biopsia chirurgica benigna 

 

  alti rapporti biopsie benigne/maligne  

 

 conseguenti problemi psicologici correlati 

  

 



Si potrebbe quindi dedurre che.. 

alcune unità di screening  

utilizzano il richiamo anticipato 

 

per mantenere  

indicatori non eccellenti, 

 

come ad esempio il rapporto  

biopsie benigne/maligne o un alto tasso di 

richiami 

 

nei limiti definiti dalle linee guida, 

 rimandando la decisione 


