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Gentile Signora,            

                      il rischio di ammalarsi di tumore mammario aumenta significativamente dopo  i 50 anni e la mammografia, esame 

radiologico al seno, è considerata la pratica più efficace per individuare precocemente questo tipo di tumore.  
 

Da circa un anno ASL3 Genovese sta riorganizzando l’offerta del programma di screening mammario, che inizia proprio con 

l’esecuzione di una mammografia: anche lei, ricorderà, era stata invitata a partecipare. 
 

 

 

OGGI LE PROPONIAMO  DI RICONSIDERARE L’OPPORTUNITÀ  

DI VOLER ADERIRE AL PROGRAMMA  

 

 

 

 

 

 

Per l'adesione è sufficiente che Lei, nei due mesi successivi alla data riportata su questa lettera, contatti per telefono o per e mail 

l'Unità Organizzativa per concordare il giorno e l'ora di esecuzione della mammografia di screening. 
 

L'esame è gratuito e non è necessaria alcuna richiesta del suo Medico curante o prenotazione al CUP, è sufficiente che lei porti con 

sè questa lettera: firmandola esprimerà la sua adesione al programma. 
 

Se di recente ha fatto altri esami al seno è importante che li porti con sé il giorno dell'appuntamento  perché la loro consultazione 

potrebbe essere di fondamentale importanza per la refertazione della sua nuova mammografia. 
 

Se la mammografia risulterà negativa, il risultato le sarà comunicato a casa, per lettera, nel più breve tempo possibile. 
 

 Se invece, per qualsiasi motivo, fosse necessario ripetere l'esame o fare altri controlli al seno, la contatteremo telefonicamente da 7 

a 2 giorni prima rispetto alla data che le sarà proposta per l'appuntamento. 
 

Poiché è comprensibile che l'invito a fare "ancora esami" può provocare ansia e timore in una donna, è molto importante che lei 

abbia sempre presente che nella maggior parte dei casi questi esami escludono la presenza di un tumore e che, quando lo trovano, tre 

volte su quattro il tumore è in fase iniziale e quindi assolutamente guaribile. 
 

 Il programma di screening del tumore mammario 

 è offerto da ASL 3 Genovese alle proprie assistite residenti  di età compresa tra i 50 ed i 69 anni. 
 

Le informazioni  utili per una sua adesione libera e consapevole al programma sono contenute nelle note informative  che trova 

insieme  a questa lettera. 
 

Per ogni comunicazione o informazione contatti l'unità organizzativa  dello screening del tumore mammario al numero: 
 

010 8496411 ( da Lunedì a Giovedì:  8.00 -12.00 / 13.30 - 16.00; Venerdì: 8.00 - 12.30) 
 

o invii una e-mail a infoscreening@asl3.liguria.it 

 

Per avere informazioni aggiornate sugli screening oncologici avviati in ASL 3 Genovese è possibile visitare il sito web 

www.screening.asl3.liguria.it. 

 

Cordialmente  

 

Dal  2002 ad oggi lo screening 
mammografico di ASL3 Genovese  

ha visto un andamento stop and go, con 
reinvito limitato alle fidelizzate  

fino al 2011  

E’ stata misurata l’efficacia della strategia di recupero adottata confrontando 
l’adesione delle assistite che per alcuni anni non avevano più ricevuto inviti 
(Gruppo-1) con quella delle assistite invitate per la prima volta nel biennio 2013-
2014 e non aderenti al primo invito (Gruppo-2) 
 

14.627 donne  del Gruppo-2 
hanno ricevuto la tradizionale 

lettera di sollecito standard 
contenente un appuntamento 

modificabile per la mammografia 
 

27.439 donne del Gruppo-1 
hanno ricevuto una lettera che 
esplicitava i motivi del mancato 

reinvito e invitava a contattare il 
centro  organizzativo per 

prenotare 
la mammografia 

Dal 2012, anno di inizio della 
riorganizzazione del programma ,  

è stata implementata una strategia di 
recupero delle donne che per alcuni anni 

non avevano più ricevuto inviti 
 

HANNO RISPOSTO ALL’INVITO 
 

5.006 donne del Gruppo-1 (18.2%) 
2.794 del Gruppo-2 (19.1%) 

 

IN ENTRAMBI I GRUPPI LA RISPOSTA È STATA > TRA LE 60-69ENNI  
 

Gruppo-1 

ADESIONE � 18.8% vs il 13.7% 
 

OR=1.46; 95%CI 1.32-1.62 
 

CONCLUSIONI 
La risposta è stata leggermente migliore tra le donne che avevano ricevuto da poco il 
primo invito rispetto a quelle che erano state invitate anni prima. Nel Gruppo-1 la 
risposta è stata molto incoraggiante: una sola lettera senza appuntamento prefissato 
ha riguadagnato al programma quasi 1 donna su 5. Rilevante è la maggior adesione 
delle donne più anziane in entrambi i gruppi 

Gruppo-2 
ADESIONE � 25.5% vs 18.9%  

 

OR=1.47; 95%CI 1.15-1.86 
 


