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TANTA 
CONSAPEVOLEZZA 
E CONTROLLI 
REGOLARI: 
IL TUMORE AL SENO 
È UNA PATOLOGIA 
SERIA, MA DALLA 
QUALE IN ITALIA 
SI GUARISCE SEMPRE 
DI PIÙ, ANCHE GRAZIE 
ALL’IMPEGNO 
DI MOLTE PERSONE 
CHE, CON IL LORO 
LAVORO, AIUTANO 
LE DONNE A ESSERE 
PIÙ INFORMATE  
E PREVIDENTI,  
PER CURARSI NEL  
MODO MIGLIORE 

PIÙ CONTROLLI, MENO RISCHI  
Tuttavia, se da un lato l’Italia com-
pare tra i Paesi più efficienti nella 
cura delle donne con un tumore 
al seno, che più correttamente 
dovremmo chiamare tumore alla 
mammella perché il seno, dal pun-
to di vista anatomico, è la zona tra 
le due mammelle, dall’altro è vero 
che questa grande esperienza 
deriva anche dall’alto numero 
di donne cui ogni anno viene 
diagnosticata questa patologia: 
circa 50mila. Significa che una 
donna su otto, nel nostro Paese, 
dovrà affrontare nel corso della 
vita un tumore al seno. E quanto 
più riuscirà a individuarlo in fase 
iniziale, tanto maggiori saranno le 
possibilità di curarlo nel migliore 
dei modi. 
L’Italia sta facendo molto per in-

La buona notizia è che, in una gra-
duatoria che riguarda 182 Paesi del 
mondo, l’Italia è al sesto posto per 
il numero di donne che riescono a 
combattere il tumore al seno. La 
classifica è stata stilata dal World 
Cancer Research Fund Internatio-
nal, cioè l’organizzazione non pro-
fit leader nel mondo per la ricerca 
sulla prevenzione dei tumori, che 
ha considerato per ogni Stato il nu-
mero di donne ancora vive a di-
stanza di 5 anni dalla diagnosi di 
questa malattia, in relazione al to-
tale di quelle colpite. In Italia, que-
sta percentuale di sopravvivenza 
è circa dell’87%, con un continuo 
calo della mortalità (che ogni anno 
diminuisce dell’1,4%) grazie alle 
nuove terapie e alla diagnosi 
precoce, che permette di indivi-
duare il tumore in una fase iniziale. 

centivare i controlli e quindi au-
mentare le probabilità di dia-
gnosi precoce; infatti, grazie alle 
intense campagne di informazio-
ne e ai programmi di screening 
gratuiti organizzati in tutto il ter-
ritorio nazionale, il tasso di gua-
rigione di questa forma di tumore 
è raddoppiato negli ultimi 20 anni: 
un dato sicuramente importante.

CERCASI OSPEDALE… 
NO PERDITEMPO!
Essere informati è il 
primo passo per vin-
cere la malattia, nel 
caso in cui dovesse 
manifestarsi. Sapere 
a chi rivolgersi, quali 
controlli fare e ogni quan-
to tempo, scegliere la struttura 
dove recarsi: sono tutti aspetti 
da non sottovalutare nell’otti-
ca di una diagnosi precoce, che 
può letteralmente salvare la vita. 
Per aiutare i cittadini a orientarsi 

nella rete degli ospedali e a di-
stricarsi tra le liste di attesa, nel 
2013 alcuni ricercatori dell’Uni-
versità Cattolica di Milano hanno 
creato un portale online, dove-
ecomemicuro.it: un motore di 
ricerca per confrontare e sce-
gliere le strutture sanitarie più 
adatte alle proprie esigenze. 
“Abbiamo fatto una mappatura 
dell’offerta sanitaria italiana, re-
gione per regione, rielaborando 
i dati forniti dal Ministero del-
la Salute e rendendoli fruibili a 
tutti”, ci spiega Elena Azzolini, 
direttore del comitato scientifico 
di Dove e Come Mi Curo. “Vo-
levamo fornire uno strumento 
facile da utilizzare per i citta-
dini e che servisse anche alle 

strutture sanitarie come stimo-
lo a migliorarsi, confrontando-
si tra loro. Nel caso del tumore 
alla mammella, per esempio, nel 
nostro portale ci sono 521 strut-
ture sanitarie che effettuano in-
terventi per questa malattia, ma 
solo il 24% di queste raggiunge 

Dagli ultimi dati pubblicati sul sito del World Cancer Research Fund International, l’incidenza del 
tumore al seno, ovvero il rischio di ammalarsi, è superiore in Nord America, Europa e Oceania, 
cioè Australia e Nuova Zelanda, mentre l’incidenza più bassa si rileva in Asia e Africa. In cima alla 
graduatoria si trovano Belgio, Danimarca e Francia; l’Italia è al 13° posto, poco dopo 
gli Stati Uniti e la Germania. Tra i primi 20 Paesi con l’incidenza più elevata ci sono anche 
“paradisi terrestri” come le Bahamas, le Barbados e la Polinesia. 

di_VALERIA GRANDI
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Non troviamoci
IMPREPARATE

“Essere informati  
è il primo passo per 
vincere la malattia”

Una malattia DA PAESI “RICCHI”

GLI OSPEDALI 
CON PIÙ 
ESPERIENZA

Ecco la graduatoria 
stilata da Dove 
e Come Mi Curo 

degli ospedali che nel 
2016 hanno eseguito 

il maggior numero di 
interventi chirurgici alla 

mammella:

1) IEO (Istituto Europeo 
di Oncologia), Milano

2) ISTITUTO NAZIONALE  
DEI TUMORI, Milano

3) OSPEDALE 
SANT’ANNA, Torino 

4) AZIENDA 
OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIA 
CAREGGI, Firenze

5) ISTITUTO CLINICO 
HUMANITAS, Milano

6) POLICLINICO 
UNIVERSITARIO  
A. GEMELLI, Roma



CONOSCERE 
LE STRUTTURE SANITARIE 
Al momento di programmare una visita 
o un esame, dopo una diagnosi 
o semplicemente quando sorge un 
sospetto, è normale desiderare di 
rivolgersi all’ospedale e al medico 
migliori, anche a costo di spostarsi in 
città lontane. A volte, però, ci si ritrova 
“sballottati” da un posto all’altro sulla 
base di indicazioni generiche, senza sapere, 
magari, che nelle vicinanze ci sono ottime 
strutture cui affidarsi. Il web offre strumenti 
molto utili per informarsi e facilitare la scelta: 

 SPORTELLO CANCRO (corriere.it/salute/sportello_cancro):  
un portale nato dalla collaborazione del Corriere della Sera con  
la Fondazione Umberto Veronesi, che pubblica molte informazioni 
sul tema dei tumori e offre un archivio completo degli ospedali 
italiani che trattano pazienti oncologici, dalle strutture 
iperspecializzate a quelle più piccole. Per ogni ospedale vengono 
fornite numerose informazioni sullo staff medico-chirurgico, sulle 
principali attrezzature, sul numero dei ricoveri e degli interventi 
chirurgici effettuati annualmente. Inoltre, per alcune strutture 
sono evidenziati i reparti di eccellenza e quelli che effettuano 
sperimentazioni di terapie antitumorali.

 DOVE E COME MI CURO (doveecomemicuro.it): un motore 
di ricerca gratuito che raccoglie oltre 1300 strutture ospedaliere 
pubbliche e private accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale, 
più altre 800 strutture territoriali, tra poliambulatori, centri 
diagnostici, case della salute e centri specialistici. Le informazioni 
riguardano moltissime patologie, non solo i tumori. Il database 
è stato creato partendo dai dati del Programma nazionale esiti, un 
sistema del Ministero della Salute che monitora e valuta gli esiti 
delle cure ospedaliere, integrato anche dai dati di Sportello Cancro 
e dalle informazioni recepite direttamente dalle strutture sanitarie. 
La ricerca è semplicissima: basta inserire la patologia e la località 
d’interesse per visualizzare una graduatoria delle strutture più 
performanti, con la valutazione degli utenti e un “voto” (bollino verde, 
giallo o rosso) per ciascun indicatore di qualità: 

 volume annuale di interventi;

 quantità di interventi eseguiti in reparti 
  specializzati;

 numero di casi in cui è necessario un 
  nuovo intervento per la stessa patologia, 
  entro 4 mesi dal primo.
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il volume minimo di 
interventi annui che 

garantisce lo stan-
dard di qualità 

fissato dal Mini-
stero della Sa-
lute, cioè 150”. 
Impostando la 
ricerca secon-
do questo pa-
rametro, infatti, 
nel sito compa-
iono ai primi po-

sti gli ospedali più 
noti, come l’IEO di 

Milano o il Sant’An-
na di Torino; tuttavia, 

la ricerca si può effet-
tuare anche in base ad altri 

indicatori, per esempio andando 
a vedere in quali strutture è più 
bassa la probabilità di subire un 
nuovo intervento a distanza di 4 
mesi dal primo, oppure conside-
rando i certificati acquisiti dalla 
struttura (consultabili sul sito) o 
la presenza di un reparto spe-
cializzato nel tumore al seno. “In 
questo modo – continua Azzoli-
ni – anche gli ospedali che non 
riescono a raggiungere i 150 in-
terventi annui, che sono la maggior 
parte, possono mettersi in evidenza 
per altre caratteristiche di qualità 
e garanzia, attirando di 
conseguenza più pa-
zienti e aumentando  
la propria esperienza”.

UN INVITO DA NON RIFIUTARE
Eseguire una diagnosi precoce 
può essere determinante per 
curare il tumore alla mammel-
la e, visto che più del 75% delle 
donne che si ammalano ha più di 
50 anni, in Italia esiste un pro-
gramma di screening gratuito 
per tutte le donne tra i 50 e i 
69 anni, che prevede una mam-
mografia ogni 2 anni. Le donne 
in questa fascia di età ricevono 
automaticamente una lettera di 
invito e negli ultimi anni l’adesio-
ne al programma si è attestata 
su una media nazionale del 57%.  

Anche se le probabilità di con-
trarre la malattia aumentano par-
ticolarmente dopo i 50 anni, già 
dopo i 40 è consigliabile fare esa-
mi regolari e alcune regioni (fi-
nora Piemonte, Emilia-Romagna, 
Toscana, Umbria e Basilicata) 
hanno deciso di estendere la 
fascia di età per lo screening 
gratuito, coinvolgendo le donne 

dai 45 ai 74 anni. Una scel-
ta dettata anche dall’alta 

adesione ai controlli 
da parte delle cittadi-

ne di queste regio-
ni, che speriamo 
potranno essere 
presto imitate 
dalle donne del 

resto del Pae-
se, perché agire 

d’anticipo è il me-
glio che si possa fare.
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“In Italia esiste un 
programma di screening 

gratuito per tutte le  
donne tra i 50 e i 69 anni, 

che prevede 
una mammografia 

ogni 2 anni”

Abbiamo chie-
sto alla dotto-
ressa Alberta 
Ferrari, chi-
rurga senolo-
ga al Policlinico 
San Matteo di Pavia, quali sono gli 
strumenti a disposizione delle don-
ne per combattere il tumore al seno.

Dottoressa, che cosa significa 
“diagnosi precoce” e perché è 
importante aderire ai program-
mi di screening? 
Fare una diagnosi precoce signi-
fica individuare un tumore nella 
sua fase iniziale, e ciò aumenta di 
molto le probabilità di un buon esito 
dell’intervento e della terapia. Inol-
tre, affrontare un tumore allo stadio 
iniziale consente un trattamen-
to meno invasivo, che è un bene 
anche in termini di qualità di vita. 
L’arma più efficace che abbiamo 

per incrementare 
il numero di dia-
gnosi precoci 
è lo screening 
mammografi-
co, un program-
ma nazionale 

gratuito rivolto 
alla fascia di popo-

lazione più a rischio. 
La chiamata è automa-

tica e le donne coinvolte 
ricevono una lettera d’invito per 
fare l’esame gratuitamente in 
centri di qualità, dove il risultato 
viene letto “in doppio cieco”, cioè 
da due radiologi separatamente. 

Qual è il tasso di adesione agli 
screening gratuiti in Italia?
Il tasso di adesione è alto al Nord, 
con punte del 90%, e buono al 
Centro, ma crolla al Sud, dove 
evidentemente non c’è anco-
ra abbastanza consapevolezza 
dell’importanza di questi controlli. 
Bisogna incoraggiare le donne a 
partecipare al programma, perché 
i dati dimostrano che nelle regioni 
dove c’è una maggiore mortalità 
causata dal tumore al seno, c’è an-
che una scarsa adesione agli scre-
ening, e non è un caso. 

LA PAROLA
ALLA
senologa
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Le donne giovani che hanno in 
famiglia casi di tumore al seno 
sono esposte a un rischio di 
tipo ereditario. Quali controlli 
vanno fatti? 
Le giovani con familiarità per que-
sta patologia devono essere indiriz-
zate nei centri dove possono fare 
delle analisi genetiche per valuta-
re se il rischio è veramente alto. 
I controlli fuori dalla fascia di età 
dello screening nazionale sono in 
genere a pagamento, ma in alcu-
ne regioni, come Emilia-Roma-
gna, Lombardia e Liguria, c’è la 

possibilità di ottenere un’esen-
zione (denominata D99), se viene 
riscontrata la mutazione genetica 
che implica un rischio più alto di 
avere un tumore ereditario. 

A tutte le altre donne cosa con-
siglia?
Per le giovani non a rischio non 
c’è un esame utile da usare “a 
tappeto”. Quindi, cosa fare? Bi-
sogna innanzitutto informare le 
ragazze che i noduli giovanili al 
seno sono quasi sempre benigni 
e solo raramente possono essere 
tumori. La ragazza che si accorge 
di un nodulo deve, in ogni caso, 
rivolgersi alle strutture sanita-
rie che hanno una Breast Unit 
o a un senologo che lavori in un 
centro specializzato. Proprio per-
ché è raro che si riscontri un tu-
more in un nodulo giovanile, oc-
corre un occhio molto esperto per 
capire che qualcosa non va. Come 
consiglio generale, direi che in-
torno ai 30 anni tutte le donne 
dovrebbero fare una visita di 
check-up al seno affidandosi a 
un esperto. 

Il modo più comune per accor-
gersi di un nodulo è l’autopal-
pazione: c’è una tecnica per 
eseguirla?
L’autopalpazione può essere fatta 
da sdraiate o sotto la doccia, con 

Spesso si parla di prevenzione riferendosi agli esami  
di screening per la diagnosi precoce: sono cose diverse ed  
è bene precisarlo. Con il termine “prevenzione” si intendono  
i comportamenti finalizzati a ridurre il rischio di contrarre  
la malattia, perciò indica tutte quelle abitudini che caratterizzano 
uno stile di vita sano, come un’alimentazione equilibrata, un 
peso corporeo adeguato e il praticare attività fisica. Per quanto 
riguarda, invece, i controlli da eseguire con regolarità, essi non 
costituiscono una prevenzione del tumore, ma favoriscono 
una diagnosi precoce, cioè l’individuazione del tumore in fase 
iniziale, che aumenta notevolmente le possibilità di guarigione. 

PREVENZIONE ≠ DIAGNOSI PRECOCE

il braccio corrispondente al seno 
da esaminare piegato dietro la 
testa e tenendo le dita a piatto; 
si eseguono delicati movimenti 
circolari su tutto il seno, a parti-
re dall’incavo ascellare fino al 
capezzolo. A ogni modo, non c’è 
bisogno di acquisire una tecnica 
perfetta, l’importante è fami-
liarizzare con il proprio seno, 
osservandolo e toccandolo at-
tentamente una volta al mese, 
in modo da riconoscere eventuali 
cambiamenti. 

Parlando di prevenzione vera e 
propria, quali sono i comporta-
menti che allontanano il rischio 
di tumore al seno?
Sicuramente un fattore di pre-
venzione è uno stile di vita sano, 
quindi alimentazione equili-
brata, attività fisica regolare 
e un peso corporeo adeguato, 
evitando soprattutto l’accumulo 
di grasso a livello addominale, 
responsabile di innescare alte-
razioni ormonali che sollecitano 
la ghiandola mammaria. Poi, ci 
sono fattori sui quali, purtrop-
po, il singolo cittadino può fare 
poco, come l’ambiente in cui vi-
viamo o la qualità del cibo che 
mangiamo: per quest’ultimo 
aspetto, bisognerebbe scegliere 
il più possibile prodotti la cui 
provenienza sia trasparente e 
certificata.

“L’importante 
è familiarizzare 

con il proprio 
seno, osservandolo 

e toccandolo 
attentamente 

una volta al mese”

SI SA O NON SI SA? 

a cura di_CARLA LERTOLA e VALENTINA BOLLI

La prevenzione si 
fa anche a tavola
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LA PAROLA AL NUTRIZIONISTA

SENZA ARRIVARE AL FAMOSO DETTO “UNA MELA AL GIORNO LEVA IL MEDICO 
DI TORNO”, È VERO CHE A TAVOLA POSSIAMO FAVORIRE O PREVENIRE MOLTE DELLE 

PRINCIPALI PATOLOGIE CHE INSORGONO IN ETÀ ADULTA. DIMINUZIONE DI SALE, 
GRASSI E DELLE QUANTITÀ DI CIBO PER PASTO SONO SOLO ALCUNI DEI RIMEDI CHE 

POSSONO MIGLIORARE IN MANIERA SENSIBILE LA QUALITÀ DELLA NOSTRA VITA. 
UN CORRETTO STILE DI VITA È LA BUONA REGOLA PER TUTTI I GIORNI


