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Prevenzione Primaria

L’insieme di interventi finalizzato a ridurre la probabilità 

che si verifichi un evento avverso non desiderato (riduzione 

del rischio).



Adottando stili di vita

sani ed equilibrati 

il 40% dei tumori è evitabile





STATO NUTRIZIONALE

Fattori dietetici e metabolici:

l’elevato consumo di alcool e di grassi animali

ed il basso consumo di fibre vegetali

sembrerebbero essere associati ad un aumentato rischio di carcinoma mammario.

Stanno inoltre assumendo importanza la dieta e i comportamenti che conducono

all’insorgenza di obesità e di sindrome metabolica.

L’obesità è un fattore di rischio riconosciuto, probabilmente legato all’eccesso di tessuto

adiposo che in postmenopausa rappresenta la principale fonte di sintesi di estrogeni

circolanti, con conseguente eccessivo stimolo ormonale sulla ghiandola mammaria.

La sindrome metabolica è caratterizzata dalla presenza di almeno di tre dei seguenti

fattori: obesità addominale, alterato metabolismo glicidico (diabete o prediabete), elevati

livelli dei lipidi (colesterolo e/o trigliceridi) e ipertensione arteriosa.



STATO NUTRIZIONALE
In Umbria il 58% degli adulti di 18-69 anni 

risulta in sottopeso e normopeso, mentre 

il 32% è in sovrappeso e l’11% risulta obeso.

Le persone in sovrappeso o obese mostrano profili di 

salute più critici di  quelli della popolazione generale:

• il 34% ha una diagnosi di ipertensione,

• il 31% di ipercolesterolemia,

• il 7% di diabete,

• il 3% ha avuto un infarto del miocardio,

• il 10% ha una malattia respiratoria cronica.

LA CONSAPEVOLEZZA

Percepire di essere in sovrappeso può essere motivante per un eventuale cambiamento dello stile 

di vita. Anche tra gli umbri la percezione di essere in sovrappeso non sempre coincide con 
lo stato nutrizionale: tra le persone in sovrappeso circa la metà ritiene che il proprio peso sia più 

o meno giusto; tra gli obesi questa percentuale è dell’8%.

Il 50% delle persone in eccesso ponderale ha ricevuto il consiglio di perdere peso; il 45% di 

praticare attività fisica. L’attenzione degli operatori sanitari è tuttavia essenzialmente rivolta alle 

persone obese (74% consiglio di perdere peso; 57% consiglio di fare attività fisica), mentre 

minore è la percentuale di pazienti in sovrappeso che ricevono consigli. 

Il dato è in linea con quello medio nazionale.





22 STUDI PROSPETTICI ANALIZZATI  

123.574 pazienti operate per carcinoma  mammario 

Rispetto alle pazienti che hanno riferito una bassa/assente attività  fisica pre-diagnosi nella loro 

vita, le pazienti che hanno riferito una elevata attività fisica PRE-DIAGNOSI hanno 

presentato  

Una SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI:

RECIDIVA (HR 0.72)

MORTALITA’ CR –RELATA (HR 0.82)

MORTALITA’ DA TUTTE LE CAUSE (HR 0.73)

SIGNIFICATIVE RIDUZIONI DEL RISCHIO DI MORTE

sono state osservate anche  per:

• Alta attività fisica durante i 12 mesi precedenti la diagnosi (HR 0.73)

• Alta attività fisica post-diagnosi (HR 0.52)

• Attività fisica post diagnosi > 8 MET-h/w (HR 0.54)



A livello globale, l'uso di alcol è stato il settimo fattore di rischio 

principale sia per i decessi che per quelli  DALYs (anni di vita 

aggiustati  alla disabilità) nel 2016, pari al 2,2% (95% IC   1,5 –3,0 ) di 

decessi femminili standardizzati per età e 6.8% (5.8–8 .0) di decessi 

maschili standardizzati per età.





Le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità riguardo allo screening 

sono state pubblicate nel 1968, ma sono applicabili ancora oggi.

▪ La condizione patologica deve essere un problema importante di salute.

▪ Deve esistere una terapia per la condizione.

▪ Devono esistere strutture per la diagnosi e trattamento.

▪ Deve esistere uno stadio latente della malattia.

▪ Deve esistere un test o esame per accertare la patologia nella fase latente.

▪ Il test deve essere bene accetto dalla popolazione.

Screening  

La parola screening in medicina indica un insieme di attività organizzate, 

rivolte a un’ampia quota della popolazione, per individuare 

precocemente la presenza di malattia in persone che non ne presentano 

ancora i sintomi.



Screening Mammografico 

Definizione
Attività diagnostica organizzata e periodica rivolta a 

donne asintomatiche finalizzata alla diagnosi di 

carcinoma mammario in fase precoce
aumentando al massimo le probabilità di individuare la malattia riducendo quanto più 

possibile i rischi derivanti dall'attività diagnostica

Obiettivo 
riduzione della mortalità per carcinoma mammario



Organizzazione

▪ Chiamata attiva 

▪ Periodicità di convocazione 

▪ Test mammografico 

▪ Doppia lettura in cieco con arbitrato 

▪ Presa in carico per l’intero percorso diagnostico 

- terapeutico - riabilitativo 

Screening Mammografico 



Screening  «Organizzato» Screening «Spontaneo» 

ATTIVITA’ DI   SCREENING ATTIVITA’ DI DIAGNOSI PRECOCE

Attivato dal Servizio pubblico Si attiva il cittadino

Popolazione sana MIX di pazienti asintomatiche e 

sintomatiche 

Approccio secondo protocolli sistematici Approccio individuale soggettivo 

Rivolta alla popolazione Rivolta all’individuo 

Attori: MMG, specialista radiologo Attori: Equipe territoriale  - GOM 

Screening Mammografico 



Screening  «Organizzato» Screening «Spontaneo» / 

«opportunistico»

Donne in età compresa tra 50 e 74 anni (*) Donne sotto i 49 anni e 

Donne sopra i 74 anni

Mammografia con periodicità BIENNALE Valutazione clinica +

Ecografia +

Mammografia 

Con periodicità ANNUALE 

(*) in Umbria dal 2015 estensione 70-74 aa

Screening Mammografico 



Screening Mammografico 

La riduzione della mortalità per le donne con età 50-69 è stata stimata dal working group

IARC (1) pari al

23% per le tutte le donne invitate (aderenti e non)

40% per le donne aderenti allo screening .

Gli oppositori evidenziano come nei decenni il beneficio dello screening mammografico

si sia ridotto in termini di impatto sulla riduzione della mortalità per carcinoma della

mammella in seguito all’ampia applicazione delle terapie sistemiche adiuvanti

(ormonoterapia e chemioterapia) .

Gli oppositori obiettano inoltre come lo screening mammografico determini un eccesso

di sovradiagnosi, intesa come diagnosi di carcinomi in situ e invasivi che non sarebbero

stati evidenziati nel corso della vita delle donne in assenza di screening, e la cui

quantificazione è difficile e molto variabile a seconda dei modelli utilizzati nelle stime. Il

working group della IARC13 ha fatto propria la stima dello EUROSCREEN working

group, stimando la sovradiagnosi al 6.5% (range 1-10%). (2,3,4)

(1) Lauby-Secretan B, Scoccianti C, Loomis D, Benbrahim-Tallaa L, Bouvard V, Bianchini F, Straif K; International  - Agency for Research on Cancer Handbook Working Group. 
Breast-cancer screening--viewpoint of the IARC Working Group. N Engl J Med. 2015 Jun 11;372(24):2353-8. 

(2) . Puliti D, Duffy SW, Miccinesi G, de Koning H, Lynge E, Zappa M, Paci E; EUROSCREEN Working Group. Overdiagnosis in mammo
(3) 0. Vedantham S, Karellas A, Vijayaraghavan GR, Kopans DB (2015) Digital breast tomosynthesis: state of the art. Radiology 277:663–684 
(4) . Houssami N, Skaane P (2013) Overview of the evidence on digital breast tomosynthesis in breast cancer detection. Breast 22:101–108



Screening Mammografico 

Una efficace rappresentazione del bilancio tra vantaggi e svantaggi dello screening è 

fornita dallo EUROSCREEN working group (*) .

Ogni 1000 donne che eseguono la mammografia biennale tra i 50 e i 69 anni e sono 

poi seguite in follow-up fino a 79 anni, avremo: 

- 8 donne con diagnosi di tumore mammario trattate e sopravvissute grazie allo 

screening; 

- 47 donne con diagnosi di carcinoma mammario trattate e sopravvissute; 

- 4 donne con sovradiagnosi (e quindi sovratrattamento) di tumore mammario; 

- 12 donne decedute per tumore mammario; 

- 30 donne sottoposte ad agobiopsia per reperti benigni; 

- 170 donne sottoposte ad aproofondimento diagnostico per reperti benigni; - 729 

donne, mai richiamate per approfondimento, rassicurate sull’assenza di tumore 

mammario.

(*) Paci E1; EUROSCREEN Working Group. Summary of the evidence of breast cancer service screening outcomes in Europe and first estimate of the benefit and harm 

balance sheet. J Med Screen. 2012;19 Suppl 1:5-13.



Senologia diagnostica = Donne Sintomatiche



Requisiti del «Test»

▪ Sicuro

▪ Accettabile

▪ Attendibile
Sensibilità e Specificità

▪ Efficace

Riduzione della mortalità specifica e dell’ incidenza  dei tumori > a 2 cm

▪ Economico

Screening Mammografico 



Test I livello: Mammografia

Sicura ( 2,5 - 4,0 mGy )

Accettabile

Sensibilità ≈ 85 % Specificità ≈ 90%

Riduzione della mortalità stimata tra 38-48 % ( 50-69 aa)

EUROSCREEN Working Group, J Med Scree. 2012

Weedon-Fekjaer H et al, BMJ 17 June 2014 

Economica
COSTO PERCORSO SCREENING ORGANIZZATO = 55,48 € donna rispondente 

Screening Mammografico 



PROTOCOLLO

dubbio/sospetto

negativo sospetto

2° livello interventistico

ritorno allo 

screening

Esito del Test

Approfondimento 
(2°livello diagnostico)

negativo



COPERTURA DEL TERRITORIO
elemento essenziale per la performance dello Screening

PARTECIPAZIONE
elemento essenziale per la riuscita dello Screening in termini di impatto 

sulla mortalità

38%  - lo screening è inutile

19%  - ero impossibilitata

16%  - avevo paura

13%  - ho rimandato

7%  - nessuno me l’ha consigliato

3%  - non mi piacciono i dottori

2%  - mi vergognavo

2%  - avevo una  mammografia recente

Accettabile >    55%

Desiderabile ≥    75%

Screening Mammografico 
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estensione adesione

2017 107,5% 69,4%

2018 93,3% 76,6%





Copertura screening 

mammografico totale

Copertura screening 

mammografico 

organizzato

Copertura screening 

mammografico 

spontaneo

Abruzzo 67.0 45.8 20.7

Basilicata 79.7 73.3 6.3

Emilia Romagna 87.5 77.7 9.7

Friuli Venezia Giulia 86.7 70.0 16.6

Lazio 79.3 47.5 31.5

Liguria 85.2 64.2 21.0

Lombardia 83.8 70.1 13.4

Marche 80.3 56.4 23.8

Molise 77.4 48.5 28.1

Piemonte 76.0 65.0 10.9

Provincia di Trento 88.2 77.3 10.7

Puglia 67.6 33.5 34.0

Sardegna 67.6 50.7 16.6

Sicilia 63.4 49.3 12.9

Toscana 81.7 71.9 9.5

Umbria 81.4 70.1 11.2

Veneto 86.2 66.7 19.4

ITALIA 74.3 54.6 19.3

simile al valore nazionale         migliore del valore nazionale peggiore del valore nazionale 





ITALIA: 74,3%   (IC 95%: 73,6-75,0%) 

Marche: 80,3%   (IC 95%: 76,5 -83,7%) 

Umbria: 81,4%   (IC 95%: 78,8-83,8%) 



ITALIA: 54,5%   (IC 95%: 53,8-55,2%) 

Umbria: 70,0%   (IC 95%: 67,0-72,9%) 

Marche: 56,2%   (IC 95%: 52,1-60,1%) 



ITALIA: 19,4%   (IC 95%: 18,8-20,0%) 

Marche: 24,2%   (IC 95%: 20,8-28,0%) 

Umbria: 11,4%   (IC 95%: 9,6-13,7%) 



La quota di donne che si 

sottopone allo screening 

mammografico è maggiore fra le 

donne socio-economicamente più 

avvantaggiate, per condizioni 

economiche o istruzione, 

fra le donne di cittadinanza 

italiana rispetto alle straniere, 

e fra le donne coniugate o 

conviventi rispetto alle donne non 

coniugate e non conviventi.





L’efficacia della promozione dello 
screening cresce all’aumentare 

del numero di input ricevuti

lettera di invito a partecipare al 
programma organizzato dalla Asl,

il consiglio di sottoporsi a 
mammografia da parte del 

medico/operatore sanitario

ma la combinazione più efficace, 
che migliora l’adesione allo 

screening, sembrerebbe essere 
l’invito da parte della Asl 
associato al consiglio del 

medico/operatore sanitario.



Grazie 

per l’attenzione 


