
    

Negli ultimi anni, l’aumento della  patologia tumorale nelle giovani donne, ha 

indotto ricercatori, biologi ed epidemiologi a sviluppare capacità, conoscenze e  

tecnologie di diagnosi e cura, rivolte all’analisi e alla sperimentazione di nuovi  

modelli di stili di vita. Infatti a livello mondiale hanno dimostrato, che 

l’insorgenza del tumore alla mammella è correlata sia all’alimentazione con il 

35%  sia all’inquinamento con il 2%, e che si possa evitare la comparsa di circa 

un caso di cancro su tre, modificando e correggendo le abitudini di vita. 

Il campione di donne a cui è stato sottoposto il questionario é stato diviso in 3 fasce  di età: 

FASCIA 1: dai 18 ai 21; FASCIA 2: dai 22 ai 25; FASCIA 3: dai 26 ai 28. 

La consapevolezza, che sane abitudini di vita  possano ridurre l’insorgenza del cancro della 

mammella, aumenta con l’aumentare dell’età, ma purtroppo, ci sono donne, che non fanno 

PREVENZIONE PRIMARIA o per disinformazione o per mancanza di conoscenze oggettive dei 

contenuti dell’argomento, , infatti solo il 23% nella fascia più adulta del campione dichiara di 

aver eseguito, almeno una volta una visita o/e ecografia. Nei confronti della PREVENZIONE 

SECONDARIA dal campione è emerso che il 74% delle donne conosce il significato di 

autopalpazione (Fig 2), e il 50% la effettua periodicamente. 

SCOPO 

Oggi, per prevenire la malattia, è indispensabile attuare una grande rivoluzione 

culturale, che miri  ad educare, informare e formare  le giovani donne, 

rilevando la confidenza nei confronti delle campagne informative sulla 

prevenzione primaria e secondaria attraverso: la consapevolezza del proprio 

corpo con l’utilizzo dell’autopalpazione mammaria, la valutazione dei sintomi 

d’allarme, il grado di conoscenza nei confronti di metodiche diagnostiche di 

primo livello, quale l’ecografia , la visita e la mammografia e la considerazione 

dell’aspetto psicologico, fondamentale per affrontare con  tranquillità, 

l’eventuale percorso chirurgico. 

Abbastanza eque sono state le risposte sui luoghi e sui mezzi di scelta della diffusione delle 

informazioni della prevenzione, anche se resta alta la difficoltà di una non adeguata recezione dei 

messaggi. 

MATERIALI E METODI 

Lo studio è stato condotto  con l’utilizzo   di un questionario su cartaceo  

costituito  da 14 domande a risposta tripla, somministrato ad un campione di 

100 donne di età compresa tra i 18 e i 28 anni, con diverso titolo di studio e di 

differente strato  sociale, nel contesto della prov.  di Foggia. 
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Dallo studio è emerso che non ci sia un’ informazione adeguata sul cancro 

della mammella e che per svegliare l’attenzione bisognerebbe incrementare le 

campagne informative di prevenzione ponendo maggiore oculatezza agli stili 

di vita. Un dato estremamente importante è stato l’affiorare dei ruoli della 

famiglia e del medico di base come figura esperta con cui affrontare tutte le  

problematiche concernenti  l’argomento seno, integrando in tale percorso la 

famiglia di appartenenza , fulcro di tutte le certezze necessarie nella giovane 

età.     

 
Dott.

ssa
 TSRM A. Mazza, U.O.C. di Radioterapia, Ospedali Riuniti, Foggia 

Dott. 
ssa

 TSRM M. Ignatti, U.O.C. di Radiodiagnostica, Ospedale San Paolo, Bari 
 

 

Convegno Nazionale, Finalborgo-SV, 19-20 Maggio 2016. 

https://www.google.it Il decalogo della salute, Medicina e Salute 

https://www.google.it F. Veronesi, Il tumore al seno: anche l’alimentazione fa la sua parte, 

25.01.2014 

https://www.google.it, M.. Novara, Una donna su otto: il tumore al seno, Maggio 2014  

https://www.google.it, Il giornale, L’allarme di Veronesi: i tumori colpiranno un italiano su due, 

pubbl. il 10 Aprile 2014  
https://www.google.it, Magazine alla donna ,C. Wira ,Il tumore al seno: la prevenzione con 

l’alimentazione sana e attività fisica,20 marzo 2014  

BIBLIOGRAFIA 
  

ANALISI 

https://www.google/
https://www.google.it/
https://www.google.it/
https://www.google.it/
https://www.google.it/

