
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 Contatto Barbara Iseli Sczepanski, Responsabile del programma Prevenzione del cancro del seno, 

barbara.iseli@legacancro.ch,  

Telefono (diretto) 076 460 44 85 

 Data Berna, 21 ottobre 2010  

Programmi di screening mammografico per tutte le donne  
 
Il 22 ottobre 2010, Giornata internazionale della mammografia, la Lega contro il 
cancro chiede che tutte le donne dai 50 ai 70 anni d’età abbiano accesso ovunque, 
in Svizzera, a dei programmi di screening mammografico sistematico. La maggior 
parte dei cantoni germanofoni rifiutano tuttora tale prestazione ai loro abitanti.  
 
Il cancro del seno non è prevenibile. In generale è però possibile individuarlo 
precocemente. La Lega contro il cancro s’impegna in favore dello screening sistematico 
secondo criteri qualitativi e rimborsato dalla cassa malati. Individuato nella fase iniziale, il 
cancro del seno offre buone possibilità di essere trattato con successo. 
 
Determinati cantoni lo hanno capito e introducono pertanto dei programmi di screening  
mammografico sistematico per tutte le donne dai 50 ai 70 anni d’età. Trattasi dei cantoni 
romandi, del Giura bernese e di San Gallo. A partire dall’anno prossimo vi si associeranno 
anche i cantoni dei Grigioni e Turgovia. Il loro intento è sostenuto a livello federale, 
segnatamente con l’assunzione definitiva dello screening mammografico sistematico da 
parte dell’assicurazione di base della cassa malati, decisa dal Dipartimento federale 
dell'interno nel mese di ottobre 2009.  
 
Nonostante tali progressi in favore dell’uguaglianza di opportunità per tutte le donne in 
Svizzera, la maggior parte dei cantoni germanofoni non offrono tuttora nessun programma 
di screening mammografico sistematico. Essi escludono così determinate donne meno  
favorite da una prestazione sanitaria che può alleviare parecchie sofferenze, semplificare i 
trattamenti medici e salvare talvolta delle vite umane. 
 
La Lega svizzera contro il cancro chiede che le stesse possibilità siano accordate a tutte 
le donne dai 50 ai 70 anni d’età residenti in Svizzera, ossia di farsi esaminare ogni due 
anni secondo criteri qualitativi e beneficiando del rimborso della cassa malati. Essa invita i 
cantoni che non dispongono ancora del programma di screening a introdurlo il più presto 
possibile.  
 
La Lega svizzera contro il cancro è un'organizzazione nazionale privata di utilità pubblica, che riunisce sotto 
un unico mantello 20 Leghe cantonali e regionali. Le attività della Lega sono finanziate prevalentemente 
tramite sovvenzioni e sono rivolte alla promozione della ricerca e alla prevenzione del cancro, all'assistenza e 
al sostegno dei malati di cancro e dei loro familiari. La Lega svizzera contro il cancro ha la sua sede principale 
a Berna. Nel 2010 celebra i suoi primi 100 anni. 
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