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BENESSERE a cura di Edoardo Rosati

 Milano, ottobre

Un nodulo che non causa dolore 
e ha contorni irregolari. Il 
rigonfiamento di una parte o 

di tutto il seno. La pelle che tende a 
diventare “a buccia d’arancia”. Certi 
cambiamenti nella forma della 
mammella. Le evidenti alterazioni del 
capezzolo (o le fuoriuscite di liquido). 
Ecco le possibili avvisaglie del tumore 
al seno, che in Italia conta all’incirca 
48 mila nuovi casi ogni anno. 
La raccomandazione degli specialisti, 

Missione: seno protetto 

di Vera Martinella

Sui simboli di tutto il mondo
la prevenzione si tinge di rosa

LA RICERCA HA COMPIUTO PASSI DA GIGANTE: OGGI GUARISCE OLTRE IL 90% DELLE DONNE 
CON UN TUMORE DIAGNOSTICATO IN FASE INIZIALE. MA GLI ONCOLOGI LANCIANO L’ALLARME: 
UN TERZO DELLE ITALIANE TRA I 50 E I 69 ANNI NON HA MAI ESEGUITO UNA MAMMOGRAFIA

fondamentalmente a questa 
missione (possibilissima): da un lato, 
far sì che, nei programmi di screening 
(le indagini diagnostiche 
generalizzate su una popolazione 
a rischio), le Regioni si organizzino 
in maniera e!ciente a!nché 
tutte le donne aventi diritto 
ricevano l’invito a sottoporsi alla 
mammografia gratis; dall’altro, 
sensibilizzare le pazienti ad aderire 
alla “chiamata”. Già, perché le note 
dolenti risiedono proprio in questi 

O Milano, 25 ottobre: PittaRosso Pink Parade, camminata di beneficenza a sostegno della ricerca contro il tumore al seno

in questi casi, è chiara. «Non c’è 
bisogno di allarmarsi e farsi prendere 
dal panico: contattate innanzitutto 
il vostro medico di famiglia, e lui 
provvederà a richiedere gli esami più 
opportuni», spiega Claudio Cricelli, 
presidente della Simg, la Società 
italiana di Medicina generale, che 
ha accolto l’invito della Fondazione 
Umberto Veronesi a partecipare 
alla campagna Pink is Good - 
Prevenzione Seno: obiettivo 100%.
«L’obiettivo 100%» si riferisce 
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GLI ESAMI

due fattori cruciali, come spiega 
il dottor Marco Zappa, direttore 
dell’Ons, l’Osservatorio nazionale 
screening. «Il fatto, purtroppo, 
è che non tutte le Asl riescono ad 
organizzarsi come si deve, e non 
tutte le donne invitate decidono 
di partecipare». 
Per la cronaca, le 
italiane tra i 50 anni e 
i 69 anni dovrebbero 
ricevere, ogni due 
anni, la chiamata 

dalla Asl per e"ettuare gratuitamente 
la mammografia. Se al Nord, riferisce 
Zappa, la convocazione gratuita 
allo screening raggiunge più di nove 
donne su dieci, e al Centro oltre 
otto, al Sud la convocazione arriva 
soltanto a quattro aventi diritto 

su dieci.  
«E ai problemi 
strettamente 
organizzativi 
finiscono per 
aggiungersi le 

resistenze personali: c’è, per esempio, 
chi pensa di non averne bisogno, 
chi snobba l’invito semplicemente 
per una questione di pigrizia, 
chi dice di non avere tempo materiale 
per recarsi al controllo, e chi non 
esita a confessare che teme 
il risultato. Così, a conti fatti, circa un 
terzo delle italiane nella fascia d’età 
compresa fra i 50 e i 69 anni non 
ha mai eseguito una mammografia!». 
E il nemico chiamato tumore al seno 
ringrazia. Ecco perché a ottobre, 

ECOGRAFIA 
Sfrutta gli ultrasuoni, e 
consente di distinguere 
tra formazioni solide 
(come un tumore) e a 
contenuto liquido (cisti). 
È assai utile per scovare 
tumori nel cosiddetto 
“seno denso” (cioè con 
una forte componente 
ghiandolare) e quindi 
nelle donne più giovani. 
Dopo i 40 anni, 
andrebbe abbinata 
alla mammografia 
e alla visita senologica. 

MAMMOGRAFIA
È una radiografia del 
seno, a basso dosaggio 
di raggi X: individua 
precocemente i noduli, 
pure quelli di dimensioni 
piccolissime. Nel 
dubbio, gli ulteriori 
accertamenti (lastre 
aggiuntive, visita 
senologica, ecografia 
mammaria, agoaspirato, 
biopsia) serviranno 
a confermare o a 
escludere l’alterazione.

RISONANZA
Permette di svelare 
noduli molto piccoli, 
spesso impalpabili 
e invisibili con le 
metodiche standard. Ma 
può diagnosticare come 
tumori formazioni che 
non lo sono. Perciò, con 
la mammografia e la 
visita senologica, è 
indicata solo per le 
donne con aumentato 
rischio di cancro al seno 
o con le mammelle 
particolarmente dense.

O Per saperne di più: www.pinkisgood.it e www.fondazioneveronesi.it

Il logo di Pink is 
Good, progetto 
della Fondazione 
Veronesi per battere 
il tumore al seno.

New York. In tubino rosa 
e sulla cima dell’Empire State 
Building, la splendida Elizabeth 
Hurley, 50, è scesa in campo 
anche quest’anno contro il 
cancro al seno, per la Breast 
Cancer Awareness Campaign 
organizzata dal marchio di 
cosmesi Estée Lauder. 
L’edificio si è poi illuminato di 
rosa, come tante altre opere 
artistiche in tutto il mondo 
(nelle immagini a sinistra). 
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BENESSERE

in tutto il Paese, come nel resto 
del pianeta, monumenti, statue 
ed edifici storici si tingono ogni volta 
di rosa: il colore simbolo della 
prevenzione del tumore mammario. 
L’informazione ha viaggiato 
in lungo e in largo, in queste 
settimane, grazie all’attività di 
tante organizzazioni in prima linea: 
da FrecciaRosa 2015 (promossa 
dal Gruppo FS Italiane e 
dall’Associazione IncontraDonna 
Onlus), che quest’anno ha raggiunto 
anche Palermo, Catania, Messina 
e Siracusa, alla tradizionale 
Campagna «Nastro Rosa» della Lilt, 
la Lega italiana per la lotta contro 
i tumori; dagli incontri pubblici 
di Europa Donna (europadonna.it, 
il movimento che rappresenta i diritti 
delle donne nella prevenzione e cura 
del tumore al seno) alla Race for the 
Cure, la mini-maratona di raccolta 

fondi voluta dalla «Susan G. Komen 
Italia» (www.komen.it). 
Ma poiché l’unione fa la forza, 
spicca l’iniziativa di alcune Società 
scientifiche che, per la prima volta, 
si sono alleate per opporre un fronte 

unitario contro il tumore al seno: con 
la Simg, la Fondazione Veronesi 
e l’Ons, sono infatti scese in campo la 
Sigo, la Società italiana di Ginecologia 
e Ostetricia, e l’Aiom, l’Associazione 
italiana di Oncologia medica.

GIOCARE D’ANTICIPO 
«Il carcinoma mammario è la forma 
di cancro più frequente nel sesso 
femminile», interviene Carmine Pinto, 
presidente dell’Aiom, «ma oggi 
nel nostro Paese fa meno paura 
e ben otto pazienti su dieci riescono 
a sconfiggerlo. I meriti di questo 
grande successo? Principalmente 
due: diagnosi precoce e nuove cure, 
grazie alla ricerca che ha saputo 
mettere a punto terapie sempre 
più e!caci e “personalizzate”». 
«Quando, infatti, riusciamo 
a individuare tempestivamente 
la malattia, la sopravvivenza sfiora il 
90 per cento», aggiunge Paolo Scollo, 
presidente della Sigo. «Così, dal 1989 
al 2012, la mortalità per cancro 
al seno è diminuita quasi del 30 per 
cento. E il più importante strumento 
con cui possiamo individuare questa 
forma di tumore è la mammografia, 
grazie alla quale la stragrande 
maggioranza delle neoplasie oggi 
svelate ha dimensioni inferiori ai due 
centimetri: cioè quando si può agire 
subito e con la massima e!cacia». 
 Vera Martinella 

Ha 28 anni, si è rifatta 
il seno e viene ritratta 
in una posa sexy. 
Il poster promozionale 
della Lilt per la 
Campagna «Nastro 
Rosa 2015», dedicata 
alla prevenzione 
del cancro al seno, 
ha scatenato una 
valanga di polemiche, 
divampate soprattutto 
su Twitter e Facebook. 
E ha spinto persino 
un gruppo di donne 
a inviare una lettera al 
ministro della Salute 
per chiedere il ritiro 
della locandina. 
A loro avviso, 
l’immagine della 
cantante è fuori luogo 
(anche perché lei 
è molto giovane e la 
prevenzione oncologica 
con esami e visite inizia 
dai 40-45 anni). Senza 

poi contare che 
«si è sottoposta 
a un intervento di 
mastoplastica additiva, 
il massimo della be"a 
nei confronti di quelle 
donne che a causa della 
malattia il seno sono 
costrette ad asportarlo».
Tatangelo ha subito 
replicato: «A me 
dispiace, perché sono 

persone che hanno 
so"erto. Se si sono 
sentite o"ese da una 
parte chiedo scusa, 
però la mia volontà 
in buona fede era 
quella di arrivare a 
un pubblico giovanile. 
Il mio messaggio è: 
quando siete giovani 
fate comunque 
prevenzione».  V. M.

LA TATANGELO 
SUL POSTER
SCATENA 
IL PUTIFERIO

I CONTROLLI DA FARE SECONDO VERONESI
DAI 25 
AI 40
ANNI

O�Autopalpazione del seno 
(2-3 giorni dopo ogni ciclo mestruale).
O�Almeno una volta visita senologica ed ecografia mammaria, 
da ripetere secondo il parere del medico di fiducia.

DAI 40
AI 50
ANNI

O�Autopalpazione del seno 
(2-3 giorni dopo ogni ciclo mestruale).
O�Visita senologica, mammografia ed ecografia 
mammaria da e"ettuare ogni 1-2 anni.

OLTRE
I 50

ANNI

O�Autopalpazione del seno 
(da praticare una volta al mese).
O�Visita senologica, mammografia ed ecografia 
mammaria da e"ettuare ogni anno.

O Bridgestone Italia ha aderito alla Campagna «Nastro Rosa» della Lilt realizzando due prototipi di pneumatici rosa


