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 Età / modalità di diagnostica per immagini (RMN = risonanza magnetica nucleare, MG = mammografia) 

Motivo del 
monitoraggio 

20 - 29  30 - 39  40 - 49  50 - 59  60 – 69  70 - 75  
RMN MG RMN MG RMN MG RMN MG RMN MG RMN MG 

Rischio nel corso 
della vita  

moderatamente 
elevato 

(17 – 29 %) 

nessuno screening nessuno screening - annuale - annuale - ogni 2 
anni - ogni 2 

anni 

Rischio nel corso 
della vita  

fortemente elevato 
(≥30 %) 

nessuno screening annuale 1)  annuale 2), 3) annuale 1)  annuale annuale1)  annuale ogni 2 
anni 1), 4) 

ogni 2 
anni 4) - ogni 2 

anni 

Mutazione BRCA1/2 

annuale, 
a partire 
dai 25 
anni5) 

- annuale annuale annuale annuale annuale annuale annuale annuale - ogni 2 
anni 

Mutazione STK11 

annuale, 
a partire 
dai 25 
anni 5) 

- annuale annuale3) annuale annuale annuale annuale annuale annuale - ogni 2 
anni 

Mutazione TP53 annuale - annuale - annuale - annuale - annuale - nessuno screening 
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 Età / modalità di diagnostica per immagini (RMN = risonanza magnetica nucleare, MG = mammografia) 

Motivo del 
monitoraggio 

20 - 29  30 - 39  40 - 49  50 - 59  60 – 69  70 - 75  
RMN MG RMN MG RMN MG RMN MG RMN MG RMN MG 

Mutazione PTEN nessuno 
screening annuale annuale3) annuale annuale annuale annuale annuale annuale -  ogni 2 

anni 

Mutazione CDH1 nessuno screening annuale annuale3) annuale annuale annuale annuale annuale annuale -  ogni 2 
anni 

Mutazione PALB2 nessuno screening annuale annuale 3) annuale annuale annuale annuale annuale annuale -  ogni 2 
anni 

Radioterapia al torace 
o all’intero corpo nella 

fascia d’età 10-30 
anni 

annuale, 
inizio 8-10 
anni dopo 
l’irradiazio

ne6)  

- 

annuale, 
inizio 8-10 
anni dopo 
l’irradiazio

ne 

annuale3) annuale annuale annuale annuale annuale1)  annuale -  ogni 2 
anni 

1) soltanto in caso di densità mammaria ACR C o D 
2) inizio 5 anni prima della prima diagnosi in famiglia, ma al più presto a partire dai 30 anni 
3) considerare un esame single-view 
4) annuale, se il rischio nel corso della vita resta >30 % o se il rischio nel corso di 10 anni è >8 %  
5) rispettivamente a partire da un’età di 5 anni inferiore all’età della prima diagnosi in famiglia se quest’ultima è stata posta prima 

dei 30 anni 
6) al più presto a partire dai 25 anni 

 


