La mammografia ed il programma screening
La mammografia è un esame radiografico del seno. Può
rendere visibili eventuali mutazioni molto prima che esse
siano palpabili. Perciò si adatta particolarmente bene alla
diagnosi precoce del carcinoma mammario.
Lo screening mammografico invita tutte le donne dai
50 ai 69 anni di età a sottoporsi personalmente a questo
esame preventivo ogni due anni. Poiché è proprio questa
fascia d’età ad essere maggiormente affetta da carcinoma
mammario. Nel momento in cui prendi parte al programma i tuoi dati e le tue radiografie verranno salvati in
modo codificato e messi a confronto gli uni agli altri. In
questo modo possono essere riconosciute piccole anomalie e – se necessario – può venir assicurato il pronto
intervento. La segretezza dei tuoi dati è costantemente
garantita.

Desideri ulteriori informazioni?
Con piacere!
Insieme all’invito ti inviamo un opuscolo che dà risposta
a molte domande precise, come per esempio, come si
svolge esattamente l’esame. Se oltracciò desideri ulteriori
informazioni non esitare a rivolgerti a:

Poiché sono una parte

DI ME STESSA!
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Screening mammografico per
le donne dai 50 ai 69 anni d’età.
Più sicurezza per una migliore
qualità di vita!

Cara lettrice,
in questo opuscolo ti presentiamo lo screening mammografico – un programma altamente valido per l’esame
diagnostico precoce del cancro al seno. Rispondiamo
alle questioni sollevate dalla mammografia diagnostica e
forniamo informazioni sulla garanzia della qualità e sugli
uffici competenti.

Vivere consapevolmente
per me vuol dire anche
esser tenuta ad occuparmi
della mia propria salute.

Qualità - L‘argomento più importante.

La tua certezza – La tua qualità di vita

Quali rischi comporta la radiografia?

Quanto ti costa lo screening?

Ad ogni medico incaricato di effettuare lo screening viene
richiesta una profonda professionalità. Deve possedere una
specializzazione ed aggiornarsi continuamente. Ogni medico
analizza le radiografie di almeno 5000 donne – anno dopo
anno, poiché l’esperienza contribuisce alla migliore attendibilità dei reperti. Inoltre le radiografie di ogni donna vengono analizzate da due medici. Eventuali anomalie vengono
discusse da un ‘equipe di medici specialistici.

Circa il 98 per cento delle donne sottoposte a mammografia non presenta sintomi. Ciò malgrado il carcinoma mammario è la più diffusa forma di cancro tra le
donne; la maggior parte si ammala dopo il 50esimo anno
di età. Lo screening mammografico può scoprire il cancro
ad uno stadio in cui lo si può trattare e guarire. Se molte
donne prendono parte al programma si allargano le conoscenze e le possibilità di diagnosi precoce e di guarigione
aumentano. Ma qualsiasi prevenzione, per ottima che
sia, non garantisce che il tuo stato di salute resti perennemente invariato. Dovresti quindi, osservare il tuo seno
e farti visitare periodicamente dalla/dal tua/o specialista
nellambito delle visite di prevenzione.
Noi possiamo contribuire a migliorare la qualità della tua
vita, garantendoti dei reperti sicuri su cui fare affidamento.

Come ogni radiografia anche la mammografia sottopone
l’organismo ad una certa dose di radioattività. La quale è
comunque minima ed equivale al 10 per cento di radioattività annua a cui ogni individuo in Germania è sottoposto giornalmente. Può anche succedere che un tumore
non venga riconosciuto. Al momento lo screening mammografico tuttavia, rappresenta il metodo più attendibile
per la diagnosi precoce di carcinoma mammario. Cogli
quest’opportunità poiché i seni sono certamente una
parte di te stessa.

Lo screening mammografico è gratuito. Tutti i costi che
questo esame comporta vanno a carico della tua cassa
malattia. Il programma viene supportato dalle casse malattia pubbliche e private, nonché dalle associazioni di casse
mediche. Il nostro traguardo: diagnosticare il carcinoma
mammario in stadio precoce contribuendo all’incremento
continuo delle opportunità di terapia e di guarigione.

Per me sono decisivi dei
reperti di cui possa fidarmi.
Voglio delle certezze.

Per me è importante ponderare
i rischi. La dose di radioattività
tuttavia è talmente minima che
mi sottopongo all’esame.

