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Il programma di screening della mammella attuato nella 
ASL2 – LANCIANO VASTO CHIETI è promosso dalla 
Regione Abruzzo secondo i più recenti orientamenti europei 
in materia di sanità pubblica. Questo programma 
completamente gratuito si rivolge a tutte le donne residenti 
nella nostra ASL di età compresa fra 50 e 69 anni. Esso 
prevede: 

 Un esame mammografico eseguito da personale 
Tecnico specificatamente addestrato e, in un secondo 
momento, letto in modo indipendente da due Medici 
Radiologi esperti. 
 Nel caso in cui i due Radiologi concordino sulla 
negatività del quadro mammografico, sarà inviata a casa, al 
più presto, la risposta contenente le indicazioni al controllo 
successivo.
 In caso di referto negativo, così come prevede il 
programma di screening, la donna dopo due anni riceverà a 
casa un altro invito ad eseguire il successivo controllo. In casi 
particolari il controllo successivo potrà essere effettuato 
prima dei due anni secondo indicazione dei medici, sempre 
dietro invito.
 Potrebbe verificarsi il caso in cui la donna sia invitata 
telefonicamente ad un approfondimento diagnostico presso 
il Centro di Riferimento dello Screening Mammografico sito 
nel P.O. di Ortona . Questo non dovrà allarmare 
perché anche utilizzando tecniche di alta qualità potrebbe 
essere necessario ripetere una parte dell’esame per motivi 
tecnici o perché in taluni casi si ritiene necessario completare 
l’iter diagnostico con visita clinica ed ulteriori esami 
diagnostici di approfondimento (ecografia, altra proiezione 
mammografica, citologia ecc.)
 La mammografia è una radiografia del seno che 
richiede poco tempo. Si effettua comprimendo la mammella 
tra due piani di plexiglass. Questa compressione, della 

durata di pochi secondi, è indispensabile per ottenere un 
risultato chiaro; essa può risultare fastidiosa o leggermente 
dolorosa ed il dolore può persistere anche per 24h.
 La dose di radiazioni assorbita con una 
mammografia è molto bassa: infatti, le apparecchiature e le 
procedure radiologiche impiegate, garantiscono che la dose 
erogata venga mantenuta al livello più basso ottenibile 
compatibilmente col raggiungimento dell’informazione 
diagnostica richiesta.

 AVVERTENZE:

La diagnosi precoce, seguita da adeguata terapia, è 
attualmente il principale strumento per ridurre la mortalità da 
carcinoma della mammella.
 La mammografia è attualmente il mezzo più efficace 
per la diagnosi precoce dei tumori del seno. Può, infatti, 
consentire di diagnosticare un tumore quando è ancora 
tanto piccolo da non dare sintomi e non poter essere 
individuato all’esame clinico. Va tenuto presente che la 
mammella è un organo estremamente variabile da soggetto 
a soggetto e nelle varie età della vita, talora presenta una 
struttura poco favorevole alla diagnosi tanto che l’esame 
mammografico anche in mani esperte, raggiunge 
mediamente una sensibilità dell’85%. 
 In una bassa percentuale di casi, è possibile che 
piccole lesioni tumorali possano non essere apprezzabili in 
quanto al limite della capacità della mammografia stessa o 
possano manifestarsi nell’intervallo fra due controlli.
 Per quanto detto sopra sarà necessario che la 
donna, nell’intervallo tra gli esami mammografici di 
screening, continui a controllare il proprio seno seguendo le 
istruzioni contenute nel fascicolo che le abbiamo fornito al 
momento dell’esame.

La sottoscritta 
letto quanto precede ed adeguatamente informata sulle procedure, dichiara di:

essere inserita nel programma.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza di poter ricorrere al Sistema Sanitario Nazionale, a mezzo impegnativa 
del Medico di Medicina Generale (art.85 comma 4 lett. b Legge 388/2000 – Prestazioni diagnostiche per la 
diagnosi precoce dei tumori – codice D03, D05) onde eseguire accertamenti senologici.
 
Ai sensi degli art. 13 e 78 del D.L.gs. 196/03 i suoi dati sanitari potranno essere trasmessi e trattati solo a fini di diagnosi, cura, prevenzione e 
ricerca epidemiologica. I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge. In qualunque momento potrà 
conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificarne l’esattezza, completezza, aggiornamento e custodia, far valere i 
suoi diritti previsti dall’art 7 D.L.gs 196/03. In caso di uso di programmi di gestione informatici, saranno adottate misure di protezione per garantire 
la conservazione e l’uso corretto dei dati nel rispetto del segreto professionale.

In caso di necessità si autorizza a comunicare i risultati del test di screening al proprio Medico curante: 
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Data      Firma 

CONSENSO INFORMATO

 volere    non volere


