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Giornata della mammografia
Diagnosticare precocemente il cancro significa dargli scacco
Per la Giornata internazionale della mammografia, fissata per il 18 ottobre, la Lega
svizzera contro il cancro ricorda che questo metodo di prevenzione ha
rivoluzionato l'individuazione del cancro del seno nelle donne dai 50 anni in su. Ha
permesso loro di ricevere una diagnosi a uno stadio poco avanzato, di
conseguenza di aumentare la percentuale di successo delle terapie.
La mammografia è un esame radiologico di entrambi i seni per rilevare eventuali
alterazioni sospette.Permette di segnalare tumori dell'ordine di pochi millimetri prima che
possano diffondersi in tutto il seno e migrare verso i gangli linfatici o formare delle
metastasi.Un trattamento a uno stadio poco avanzato è spesso meno invasivo e
permette, per esempio, di conservare il seno.
La diagnosi precoce sistematica mediante mammografia è proposta ogni due anni alle
donne a partire dai 50 anni nei Cantoni dotati di un programma di screening (FR, BE, GE,
GR, JU, NE, SG, TG, VD, VS). I programmi soddisfano requisiti di qualità. La Lega contro
il cancro è impegnata da molti anni per il regolare adeguamento degli standard di qualità.
Studi scientifici dimostrano che la diagnosi precoce effettuata nell'ambito di programmi
specifici permette di diminuire la mortalità per cancro del seno. Presenta tuttavia degli
svantaggi, come esami più approfonditi che potrebbero rivelarsi non necessari, un tumore
che potrebbe sfuggire all'esame o la scoperta di un tumore che forse non avrebbe mai
dato problemi. A questo stadio, non è purtroppo possibile stabilire quali tumori siano
inoffensivi.
La Lega contro il cancro raccomanda e sostiene la diagnosi precoce mediante
mammografia per le donne dai 50 anni in su, effettuata nell'ambito di programmi. Inoltre,
incoraggia ogni donna a preoccuparsi del proprio rischio di cancro del seno e a decidere
autonomamente se desidera sottoporsi o no ad un esame di diagnosi precoce. Con un
gruppo di esperti, ha elaborato sulla base delle attuali conoscenze scientifiche una
scheda informativa sulla diagnosi precoce mediante mammografia, disponibile alla pagina
www.legacancro.ch/opuscoli.

Più di 28 000 chilometri da percorrere con la campagna «Uniti per il giro del
mondo»!
Dimostrate la Vostra solidarietà alle persone affette da cancro del seno e aiutateci a
percorrere i 40 000 chilometri camminando, correndo o pedalando. Ad oggi, hanno già
partecipato 900 persone che hanno già coperto 12 000 chilometri. Fino alla fine di ottobre
è possibile aggiungere chilometri alla pagina http://www.legacancro.ch/cancrodelseno.
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 ha celebrato i suoi primi
100 anni.

