
 
 
 

 
 

 

CANCRO DELLA MAMMELLA 
Screening con Mammografia  

 
 

A quali donne viene raccomandato lo screening per cancro della mammella? 
Lo screening è raccomandato a donne asintomatiche di età => 40 anni 

 alle quali non sia stata già diagnosticata lesione mammaria sospetta 

 ad alto rischio per mutazione genetica nota (per es. mutazione BRCA1 o BRCA2 o altro 

tipo di cancro alla mammella)  

 sottoposte a radiazione toracica in giovane età. 

 
Quali sono i test di screening? 

Per lo screening primario del cancro della mammella si utilizza la mammografia standard. 
La Mammografia Digitale con Tomosintesi (DBT, Digital Breast Tomosynthesis) ha rimpiazzato la 
mammografia analogica, in quanto sembrerebbe incrementare i tassi di identificazione del 
tumore. 
 Altre tecniche a disposizione sono l’ecografia e la Risonanza Magnetica; identificano più 
facilmente il cancro in donne con mammella densa, ma non sono rari i risultati falso positivi. 
Al momento non sostituiscono la mammografia per lo screening primario (grado I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A che età si inizia e si interrompe lo screening? 

In donne della fascia di età 50-74 anni, a medio rischio per cancro alla mammella, i maggiori 
benefici si hanno effettuando lo screening ogni due anni.  
Lo screening tra 40-49 anni potrebbe ridurre il rischio di morte per cancro alla mammella; tuttavia 
il numero di morti evitate è molto piccolo rispetto a quello che si osserva in donne più anziane. 
Inoltre è più elevato il numero di risultati falso – positivi e di biopsie non necessarie. 
In un’ottica di beneficio /rischio il rapporto diventa più vantaggioso con l’aumentare dell’età.  

 
Ogni quanto tempo sottoporsi a screening? 

Alla maggior parte delle donne è consigliato ogni 2 anni.  
 

   



 
 
 

 
 

 

POPOLAZIONE 

COINVOLTA 
INTERVENTO RACCOMANDATO GRADO 

 

Donne di 40 - 49 anni 

La decisione di effettuare lo screening con mammografia 
viene deciso su base individuale  

 

Donne di 50-74 anni 

Screening con mammografia ogni 2 anni  

 

Donne di => 75 anni 

Insufficiente evidenza per raccomandare lo screening  
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RIFERIMENTI 
  

Primary Screening for Breast Cancer 
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/document/ClinicalSummaryFinal/breast-cancer-

screening 
 

 

 
NOTE: 

La presente raccomandazione è fornita da U.S. Preventive Services Task Force, gruppo di esperti su prevenzione e Medicina Basata 

sull’Evidenza; forniscono raccomandazioni (screening, counseling, terapia preventiva) su buone prassi per mantenersi in salute, che 

dovrebbero già essere adottate da chi ancora non presenta segni o sintomi di malattia. Tutte le raccomandazioni di USPSTF sono il 

frutto di un’accurata analisi di pubblicazioni scientifiche sull’argomento.  

Ogni raccomandazione è suddivisa in gradi che ne quantificano la forza per una sua applicazione. 
 

GRADO DI RACCOMANDAZIONE DELL’INTERVENTO & BUONA PRASSI (USPSTF) 

A Intervento fortemente raccomandato 

B Intervento raccomandato 

C Intervento raccomandato, in rapporto alla condizione clinica del paziente 

D Intervento non raccomandato 

I Al momento non vi è evidenza scientifica per raccomandare l’intervento 
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