
IL TUMORE AL SENO

Nelle donne il cancro della mammella rappresenta la 
neoplasia più frequente in tutte le classi di età, sebbene con 
percentuali diverse (41% nelle giovani vs 22% nelle 
anziane).  
Il tumore della mammella è la prima causa di morte 
oncologica per le donne in tutte le fasce di età 
rappresentando il 26% dei decessi tra le giovani (0-49 
anni), il 20% tra le adulte (50-69 anni) e il 13% tra le donne
in età superiore a 70 anni. 
Nelle donne giovani invece (0-49 anni) è più elevata la 
probabilità di sviluppare un tumore in una delle seguenti 
sedi: mammella, tiroide, melanoma, cervice uterina e colon-
retto.  
Nella fascia 50-69 anni rimane sempre elevata la probabilità
di sviluppare un tumore della mammella, ma al secondo 
posto sale drammaticamente il colon-retto; a seguire 
polmone, corpo dell’utero e tiroide. Nelle donne più 
anziane le sedi tumorali più probabili sono mammella, 
colon-retto, polmone, pancreas e stomaco. 
L’andamento dell’incidenza e della mortalità 
Una riduzione dell’incidenza è un indicatore positivo, 
segno della minor esposizione a fattori cancerogeni o 
dell’effetto dell’introduzione di programmi diagnostici in 
grado di identificare lesioni precoci.  
Una riduzione della mortalità è un fenomeno anch’esso 
sempre positivo, perché dovuto sia a un calo del numero dei
soggetti che si ammalano (come per il tumore del polmone 
negli uomini) sia alla disponibilità di cure sempre più 



efficaci (come per il tumore della mammella metastatico e 
il melanoma). 
Dal 2022 avvio dello screening del tumore del collo 
dell’utero 
Da qualche mese in provincia di Bergamo è stato 
ricomposto il Tavolo interaziendale e multiprofessionale 
che coinvolge specialisti e professionisti di ATS, ASST e 
strutture private accreditate con l’obiettivo di concludere - 
entro il 2021 - le attività propedeutiche per l’avvio del 
programma di screening del tumore del collo dell’utero, che
è raro ma invalidante se non diagnosticato precocemente. Il 
terzo screening avrà come popolazione target le donne d’età
compresa tra i 25 ed i 64 anni, che finora hanno ricevuto da 
ATS lettere di sensibilizzazione al pap test di prevenzione, 
gratuito a cadenza triennale. 
 


