FATTORI DI RISCHIO
» L’età: donne sopra i 50 anni;
» La familiarità: avere una parente prossima che è
stata colpita dalla malattia, specie in giovane età;
» La storia personale: essere state esposte per lungo
tempo agli ormoni prodotti dall’ovaio (prima mestruazione precoce o menopausa tardiva); non avere mai

L’Azienda Sanitaria Provinciale invita tutte le
donne tra i 50 e i 69 anni di età, residenti in
provincia di Catanzaro a partecipare allo
screening del tumore al seno.
Riconoscere il tumore fin dalle prime fasi è
possibile grazie ad un esame preciso, semplice e
gratuito: la mammografia.

avuto una gravidanza oppure avere avuto la prima
gravidanza in età avanzata; avere assunto per lungo
tempo una terapia ormonale a base di estroprogestinici.;

Una preziosa opportunità di

» Anche obesità e fumo hanno effetti negativi.

LA MAMMOGRAFIA VA RIPETUTA OGNI DUE
ANNI ANCHE SE LA PRECEDENTE
ERA RISULTATA NELLA NORMA

diagnosi precoce
INFORMAZIONI
Segreteria CENTRO SCREENING
Telefono :0968 208983 – 0968 208716
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00
Email centroscreening@asp.cz.it
Referente Dott.ssa Annalisa Spinelli

programma di

SCREENING
per il tumore al
SENO

Sito web: www.asp.cz.it
Anche in assenza dell’invito, le donne da 50
a 69 anni, possono rivolgersi ai numeri indicati e prenotare l’esame, se non lo hanno
effettuato nell’ultimo anno.
Materiale informativo a cura
della dott.ssa Emilia Caligiuri e
del dott. Giuseppe Furgiuele
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IL TUMORE AL SENO

COS’È LO SCREENING?

COME ADERIRE?

Il tumore al seno colpisce una donna su otto

Lo screening è un programma di prevenzione che

» Ti invitiamo, con una lettera che riceverai a ca-

nell'arco della vita. È il tumore più frequente nel

si prende cura di te.

sesso femminile e rappresenta il 29% di tutti i tumori che colpiscono le donne.
È dovuto alla moltiplicazione incontrollata di alcune cellule della ghiandola mammaria che si trasformano in cellule maligne.

sa, a fare la mammografia;
» Ti comunichiamo con lettera il risultato della

È un esame gratuito che si rivolge alle donne di

mammografia;

età compresa tra i 50 e i 69 anni che non presenta-

» Se l’esito è positivo, ti proponiamo degli accer-

no sintomi di malattia, ma che per via dell’età so-

tamenti gratuiti per capire la causa.

no considerate a maggior rischio di sviluppare il

un esito negativo indica che non sono evidenti

tumore.

lesioni tumorali;

In genere le forme iniziali di tumore al seno non

un esito positivo (presenza di immagini so-

provocano dolore e non danno segno di sé, ma si

Si esegue ogni 2 anni con la mammografia che è

spette) indica che sono necessari approfondi-

possono vedere con la mammografia.

un esame radiologico efficace per identificare pre-

menti.

Dal tumore al seno si può guarire, ed è più facile
sconfiggerlo se viene diagnosticato quando è in
fase iniziale.

cocemente i tumori del seno, in quanto consente di
identificare i noduli, anche di piccole dimensioni,
non ancora percepibili al tatto.

COMPLETAMENTE
Lo strumento più efficace per la diagnosi precoce
è lo screening che ti proponiamo

Lo screening può salvarti la vita

GRATUITO

La mammografia è un esame molto accurato ma in
rarissimi casi può capitare che un tumore non venga rilevato o per difficoltà legate alle caratteristiche del tessuto della mammella o perché il tumore
è talmente piccolo da non essere riconoscibile.

È IMPORTANTE SAPERE CHE:
Anche se il risultato della mammografia è rassicu-

Tutti gli esami eseguiti nella campagna di
screening sono volontari, gratuiti, e per farli non è
necessaria l’impegnativa del medico.

rante, bisogna comunque prestare attenzione a
qualsiasi modifica del proprio seno e parlarne col
proprio Medico di fiducia, perché può capitare che
un tumore si sviluppi tra un controllo e l’altro.

