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Tumore Al via il programma di screening
Tutte le donne tra i 50 e i 69 anni potranno
sottoporsi gratuitamente a una mammografia
III Ogni donna tra i 50 e i 69 anni,
residente in Ticino potrà, se lo
vorrà, sottoporsi gratuitamente
ogni due anni a una mammo-
grafia di screening. È infatti real-
tà il programma cantonale di
depistaggio precoce del tumore
al seno, che ha ricevuto luce
verde dal Governo a luglio 2013
dopo oltre otto anni dalla prima
mozione inoltrata in Gran Con-
siglio da Marina Carobbio (PS)
poi ripresa da Nafia Ghisolfi
(PPD). Tre gli obiettivi sottoline-
ati ieri in conferenza dal diretto-
re del DSS Paolo Beltraminelli,
assieme ai responsabili del cen-
tro programma screening Tici-
no (che ha sede a Locarno)
Alessandra Spitale e Andrea
Bordoni: contribuire ad aumen-
tare le possibilità di guarigione,
offrire un esame di diagnosi
precoce e garantire a tutte le

OGNI ANNO
In media vengono
diagnosticati 400
nuovi casi di tumore
al seno in Ticino.
(Foto Keystone)
donne indipendentemente dal-
la loro condizione-economica,
di poterne beneficiare.
In Ticino ogni anno vengono
diagnosticati in media 400 nuo-
vi casi di tumore al seno, provo-

cando una settantina di decessi.
La fascia d'età più colpita è ap-
punto quella tra i 50 e i 69 anni:
44% dei casi. Di fondamentale
importanza è la diagnosi preco-
ce che permette di arrivare a dei
trattamenti meno invasivi, che
si traducono in minor effetti col-
laterali e in migliore qualità di
vita e nel 90% dei casi permette
di curare il cancro al seno. Ad
oggi già molte donne si sotto-
pongono volontariamente ad
esami di screening e a medio
termine, con il programma can-
tonale di screening, si cercherà
di raggiungere il 70% di tasso di
adesione. L'esame sarà gratuito,
il Cantone si prenderà a carico il
10% del costo totale non coper-
to dall'assicurazione malattia
(che nell'ambito di un program-
ma cantonale di screening rim-
borsa l'esame indipendente-
mente dalla franchigia). Per il
programma di screening mam-
mografico fondamentale è la
qualità del servizio offerto. Per
questo motivo sono stati scelti i
centri accreditati e la mammo-
grafia verrà letta sempre da due
medici radiologi in maniera in-
dipendente. Così facendo si in-
tende ridurre il rischio di false
diagnosi (in caso di pareri diver-
genti verranno informati sia il
medico di fiducia che la donna).
A livello pratico il programma di
screening si rivolge a 44.500 le
donne. A partire da febbraio il
centro inizierà a inviare le lette-
re con l'invito a sottoporsi alla
mammografia e riceveranno la
lettera le donne che compiono
un'età pari, così come chi com-
pie 69 anni, alcune settimane
dopo la data di compleanno
(l'invio sarà automatico ogni 24

mesi). A regime il programma
prevede l'invio della lettera (che
conterrà anche un opuscolo in-
formativo sullo screening mam-
mografico) a circa 500 donne
ogni settimana. Una volta rin-
viato il tagliando di risposta, la
donna prenderà appuntamento
nel centro di radiologia accredi-
tato di sua scelta e il risultato
della mammografia le verrà in-
viato per posta, così come al
proprio medico di fiducia. Qua-
lora l'esame desse un risultato
positivo il medico di fiducia ver-
rà immediatamente informato e
si procederà ad accertamenti
supplementari.

LA SCHEDA

IL PROGRAMMA
Il programma cantonale di screening
mammografico permette alle donne
tra i 50 e i 69 anni, residenti in Ticino,
di sottoporsi gratuitamente a una
mammografia ogni due anni.

L'OBIETTIVO
Contribuire ad aumentare la possibili-
tà di guarigione e favorire la diagnosi
precoce del tumore al seno.

IL TUMORE AL SENO
Ogni anno vengono diagnosticati quasi
400 nuovi casi in Ticino, una settanti-
na i decessi.

LA LETTERA
Da settimana prossima verranno invia-
te le lettere di invito a sottoporsi all'e-
same mammografico. Inizieranno a ri-
ceverla le donne che compiono nel
2015 un'età pari e quelle che compio-
no 69 anni (le lettere verranno inviate
alcune settimane dopo la data del
compleanno). Il programma è su base
volontaria. L'obiettivo è raggiungere a
medio termine il 70% di adesioni.
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