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In italia, nel 2014, sono stati diagnosticati 48.000 nuovi casi di 
carcinoma della mammella che risulta cosi essere la neoplasia più 
diagnosticata nelle donne: un tumore maligno su tre (29%) è alla 
mammella. Anche se la maggior parte dei casi sono forme sporadiche, 
il 5-7% risulta essere legato a fattori ereditari, cosi come si ritengono 
ad alto rischio le donne con importante storia familiare di carcinoma 
mammario. 

Il rischio è più elevato se:
• La parente aff etta appartiene alla famiglia materna.
• Due parenti di 1° hanno contratto la patologia.
• La parente ha avuto un carcinoma bilaterale.
•  Il carcinoma della parente è stato diagnosticato prima dei 50 anni.

Per incentivare la prevenzione e salvaguardare la salute delle donne, 
ESA vuole off rire, alle parenti di 1° e 2° grado delle pazienti che hanno 
subito un intervento per carcinoma della mammella , la possibilità di 
eseguire gratuitamente una diagnostica senologica.  
L’obiettivo è inanzitutto quello di individuare i gruppi a rischio e 
impostare tipologia e frequenza degli esami di prevenzione da eseguire 
in futuro.

Grazie a questo progetto, tutte le fi glie, le mamme e le sorelle di 
donne operate per cancro alla mammella presso  l’ ISTITUTO 
CLINICO S. ANNA nel periodo di durata del “Progetto 
Familiarità” potranno, su indicazione del chirurgo o dell’oncologo, 
eseguire un’ecografi a e/o una mammografi a di controllo a partire 
dall’età di 25 anni.

CHIEDI IN REPARTO COME ACCEDERE 
AL PROGETTO

Tumore al seno:
servizio di prevenzione 
per le donne a partire 

dai 25 anni.


