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Sei tu a decidere

Sei tu a decidere 
se effettuare la 
mammografia di 
screening. È importante 
quindi che tu sia a 
conoscenza dei vantaggi e 
degli svantaggi dello screening. 
In questo modo potrai decidere in 
modo consapevole insieme al tuo medico. 

Vantaggi

• Il tumore al seno può essere diagnosticato 
precocemente, anche prima che si presentino i 
sintomi.

• Vi sono buone probabilità di guarigione.
• Le probabilità di morte causata dal tumore al 

seno si riducono.
• L’esame è gratuito e di alta qualità.
• Le tue radiografie verranno verificate da più 

medici. Questo riduce le probabilità che non 
vedano il tumore al seno.

Svantaggi

 Al momento dell'esame, alcuni tumori non sono 
ancora presenti, sono ancora troppo piccoli o 
non vengono notati.

• Alcuni tumori al seno si sviluppano così 
lentamente che non provocano mai problemi, ma 
vengono comunque trattati. 

• Anche le radiazioni possono provocare tumori, 
ma con questo esame il rischio è molto ridotto.

Non esitare a rivolgerti al tuo medico:

 se hai notato un cambiamento in un seno: una 
protuberanza, un diverso colore della pelle, una 
rientranza, un capezzolo che si ritira, un’eruzione 
intorno al capezzolo, un’infiammazione o una 
fuoriuscita di liquido o sangue dal capezzolo;

 se hai una maggiore probabilità di contrarre un 
tumore al seno, poiché molte donne della tua 
famiglia (nonne, madre, sorelle o figlie) ne sono 
state colpite.

Hai delle domande?

Per ulteriori informazioni puoi:

• rivolgerti al tuo medico o ginecologo
• visitare il sito www.borstkanker.

bevolkingsonderzoek.be
• comporre il numero verde 0800 60 160
• scrivere all’indirizzo info@bevolkingsonderzoek.

be
• seguire questo codice QR:

Puoi decidere tu se partecipare o no allo screening. 
Informati con cura.

LO FACCIAMO NOI, 
E TU CHE COSA 

FAI?

L’esame gratuito del 

tumore al seno

Informazioni sullo screening del tumore 
al seno per le donne di età compresa fra 
50 e 69 anni.

LA DIAGNOSI 
PRECOCE È 

IMPORTANTE
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Che cos’è il tumore al seno?
Il tumore al seno è un tumore maligno che si forma 
nel seno. Il tumore al seno viene diagnosticato con 
una mammografia di screening (radiografia del 
seno).

Che cos’è lo screening del tumore al 
seno?
Lo screening del tumore al seno offre a tutte 
le donne di età compresa fra 50 e 69 anni una 
mammografia di screening (radiografia) gratuita 
ogni due anni.

Perché partecipare?
Il tumore al seno è la forma di tumore più diffusa 
nelle donne, e 3 tumori al seno su 4 si verificano 
nelle donne di età superiore a 50 anni.
Questo esame permette di diagnosticare un 
eventuale tumore al seno prima che si presentino 
i sintomi. Una diagnosi precoce del tumore al seno 
aumenta le probabilità di successo della cura. 

È gratis?
La partecipazione è gratuita se hai 

un’assicurazione sanitaria in Belgio. Se dopo l’esame

occorre effettuare un ulteriore esame, questo è 
parzialmente a carico 

della tua assicurazione sanitaria (è possibile che tu 
debba comunque sostenere una parte dei costi).

Che cos’è una mammografia (o 
radiografia del seno)?
Una mammografia è una foto dell’interno del tuo 
seno (radiografia). Questo ci permette di rilevare le 
anomalie che possono segnalare la presenza di un 
tumore al seno.

Come puoi effettuare la mammografia 
di screening?

> Il giorno e l’ora del tuo 
appuntamento, vai al servizio di 
radiologia indicato sulla lettera.

> Porta con te la lettera.

> Un addetto ti accompagna 
all’apparecchio per la mammografia e 
ti dà ulteriori spiegazioni sull’esame. 
Sei preoccupata? Fallo presente.

> Un operatore farà due radiografie di 
ciascun seno. A questo scopo, ciascun 
seno viene compresso per alcuni 
secondi fra due lastre. Può essere 
doloroso ma non è nocivo. Questo è 
necessario per ottenere una buona 
radiografia riducendo al minimo le radiazioni.

> L’operatore verifica che le foto abbiano una buona 
qualità, e in questo caso hai finito.

Quanto dura la visita?
La visita dura circa 30 minuti, compreso il 
tempo di svestirsi e rivestirsi. 

Quando ricevi il risultato?
Le tue radiografie vengono verificate da 
almeno due radiologi. Sono specialisti che 
cercano le anomalie nelle radiografie. Per 
questo possono essere necessarie due 
settimane prima che tu e il tuo medico 
riceviate la lettera con il risultato.

Quale può essere il risultato?
Vi sono due possibili risultati:
 
1. Non è stata riscontrata alcuna 

anomalia. 
• Il 96 % delle donne riceve 

questo risultato.
• Due anni dopo riceverai 

un’altra lettera per ripetere l’esame.
• Nel corso dei due anni noti un cambiamento 

nel seno? Rivolgiti al tuo medico di base.

2. È stata rilevata un’anomalia che può indicare la 
presenza di un tumore al seno.
• Il 4 % delle donne riceve questo risultato.
• Occorre effettuare ulteriori esami per vedere 

qual è il problema. Il tuo medico ti aiuterà a 
programmare gli esami aggiuntivi.

 Per la maggior parte delle donne, dopo gli 
esami aggiuntivi risulta che non si tratta di un 
tumore al seno.

“Nelle Fiandre, partecipano allo screening più di 

200.000 donne ogni anno.”  

Vuoi partecipare anche tu?


