LO SCREENING DEL TUMORE DELLA MAMMELLA
Come si effettua lo screening ?
Il test di screening è la mammografia bilaterale, esame che permette di individuare lesioni di
dimensioni minime. Sulla base delle linee guida scientifiche essa è prevista con intervallo di due
anni tra 50 e 69 anni.
Perché è utile fare la mammografia?
La mammografia permette di individuare l’eventuale tumore quando non è ancora palpabile
(dimensioni inferiori a 1 cm). Se il tumore è piccolo, aumentano le possibilità di guarigione e
l’intervento chirurgico è conservativo (molto ridotto).
La mammografia è letta in modo indipendente da due radiologi esperti, in modo da esaltare al
massimo la sensibilità clinica dell’esame.
Come si prenota la visita di screening ?
Tutte le donne della popolazione target (tra 50 e 69 anni) sono invitate allo screening mediante
lettera a domicilio, con appuntamento prefissato per eseguire la mammografia presso la sede
radiologica più vicina alla propria residenza (Albenga, Pietra Ligure, Savona, Cairo Montenotte).
Alla lettera di invito è allegato un opuscolo informativo, che spiega le ragioni e le modalità di
esecuzione della mammografia di screening.
E’ necessario pagare un ticket? Occorre la richiesta del medico curante?
La partecipazione al programma è completamente gratuita e non occorre l’impegnativa del
medico curante. E’ sufficiente portare la lettera di invito.
Consegna del referto/esito del test
Se l’esito della mammografia darà risultato negativo (ovvero normale) la donna riceve entro
alcune settimane una lettera che la rassicura sull’esito e sarà richiamata dopo due anni per
ripetere la mammografia.
La mammografia è un esame che va ripetuto periodicamente anche se il precedente test è
risultato negativo?
La mammografia è un esame che va ripetuto periodicamente anche in assenza di sintomatologia in
quanto è possibile ammalarsi successivamente e si possono trovare eventuali noduli molto piccoli,
non palpabili
E se l’esame risulta positivo?
Se la mammografia sarà non ben leggibile o si rilevano delle alterazioni o in caso di esito positivo,
la signora sarà richiamata telefonicamente dal personale competente per ripeterla o per eseguire
ulteriori accertamenti di 2° livello (ecografia, esame citologico, biopsia, etc.) concordando il
relativo appuntamento.
Gli accertamenti di 2° livello, come le mammografie, sono eseguiti presso le Radiologie dei 4
Presidi Ospedalieri: Albenga, Pietra Ligure, Savona, Cairo Montenotte.

Gli ulteriori accertamenti vengono eseguiti gratuitamente nell’ambito del programma e, come per
la mammografia di base, non occorre la impegnativa del medico curante. Ciò consente di seguire
costantemente la salute della donna che aderisce al programma.
E prima del prossimo invito?
È raro, ma è possibile che un tumore alla mammella insorga dopo una mammografia risultata
normale e prima dell’esame successivo (lesione, tumore o cancro di intervallo).
Per questo si suggerisce l’autopalpazione nel periodo che intercorre fra gli esami.
I medici di famiglia collaborano al programma di screening e potranno essere consultati per avere
indicazioni. Ad essi, inoltre, occorre fare riferimento in caso di comparsa di un nodulo o alterazioni
della pelle o dei capezzoli, anche se insorti solo poco tempo dopo l’esecuzione di accertamenti
risultati negativi.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Screening : tel. 019 6234567

Risponderà un operatore sanitario il martedì ed il giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 od una
segreteria telefonica sempre attiva.
Gentile Signora,
se ha partecipato allo screening le chiediamo di compilare cortesemente il questionario di
gradimento sottostante; ci sarà utile per migliorare la nostra attività.
Ringraziandola per la collaborazione le porgiamo i migliori saluti.
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