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CANCRO DELLA MAMMELLA 
Screening  

 
PERCHE’ LO SCREENING? 
Perché il cancro della mammella è il primo per 
diffusione e numero di decessi tra i tumori 
femminili e perché le possibilità di cura sono 
molto aumentate grazie alla diagnosi precoce 
tramite screening e alla disponibilità di farmaci 
sempre più efficaci. 
 

A QUALI DONNE È RACCOMANDATO LO 
SCREENING? 
A tutte le donne asintomatiche di età > 40 
anni. Lo screening si effettua con la mammografia ogni 2 anni. La mammografia è un esame radiologico con tecnica di 
ultima generazione, eseguito in due proiezioni, una dall’alto e l’altra lateralmente.   
Specifici programmi di screening con indagini aggiuntive e frequenze diverse sono riservati: 

 alle donne con forme familiari di cancro alla mammella, nelle quali una alterazione genetica (BRCA1 o BRCA2) fa sì 

che il carcinoma possa essere ereditario.  

 le donne che sono state sottoposte prima dei 30 anni a radioterapia toracica per un’altra patologia. 

QUALI SONO LE DONNE PIU’ A RISCHIO PER CANCRO AL SENO? 
 Il fattore di rischio più comune è l’aumentare dell’età. Di tutti i gruppi di età, le donne da 60 a 69 anni sono quelle 

che più beneficiano dello screening, nel senso che questo riduce la loro probabilità di morire a causa di questo 

tumore. 

 Le donne che hanno un parente di primo grado che ha avuto il tumore (rischio doppio). 

 Le donne che rientrano nelle due categorie sopra citate. 

CHE COSA SUCCEDE SE IL RISULTATO È POSITIVO? 
In questo caso la donna è sottoposta ad ulteriori visite mediche e indagini strumentali e soprattutto alla biopsia, una 
puntura mirata al “nodo” sospetto che permette la diagnosi definitiva mediante l’osservazione al microscopio delle 
cellule tumorali prelevate. 
 

QUALI SONO I LIMITI DELLO SCREENING? 
 I “falsi allarmi”: Alcune donne devono ripetere la mammografia o sottoporsi ad ulteriori accertamenti per immagini 

poco chiare o per formazioni evidenziate che non sono tumori. Ciò genera ansia e aumenta il numero di biopsie 

non necessarie.  

 I “falsi negativi”: la mammografia non svela il tumore per l’eccessiva densità del tessuto mammario. 

 Tumori a sviluppo rapido: sono i tumori che si manifestano nell’intervallo tra due test di screening. Per questo è 

importante che la donna presti grande attenzione ai cambiamenti dell’aspetto del seno e alla presenza di noduli 

mammari e ascellari (autopalpazione). 

COME E DOVE POSSO SOTTOPORMI ALLO SCREENING? 
Lo screening è offerto gratuitamente a tutte le donne tra i 50 e i 70 anni, nell’ambito di programmi di prevenzione e 
sanità pubblica, mediante una mammografia ogni 2 anni in centri selezionati. Questa è infatti la fascia di età in cui si 
registra il maggior numero di tumori. La decisione di sottoporsi allo screening prima e dopo questi limiti è individuale, 
visto che non è dimostrato che questo riduca la mortalità al di fuori di questa fascia di età. 
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