
LE DICHIARAZIONI

“Lo screening mammografico gratuito, che si realizza 
attraverso chiamata diretta a cadenza biennale per le 
donne d’età fra 50 e 69 anni (esteso ai 74 anni dal 2018) – 
ha spiegato Laura Tessandri (nella foto in alto), 
responsabile UOS Centro Screening ATS di Bergamo –
rappresenta uno strumento primario per contrastare questo
fenomeno. La nostra Agenzia di Tutela della Salute gestisce
in modo centralizzato, oltre alle agende dei centri erogativi
di 1° livello, la chiamata individuale (in sostituzione delle 
chiamate periodiche in base al comune di 
domicilio/residenza) per la mammografia di screening con 
invio degli inviti, dei solleciti e degli esiti negativi del test. 
Dal 2019 la chiamata attiva per la mammografia di 
screening è stata estesa anche alle donne tra i 45 e i 49 
anni.”
“Nel 2020 l’emergenza sanitaria Sars Cov2 – ha 
proseguito  Tessandri – ha rallentato e sospeso per qualche
mese le attività cliniche ambulatoriali, ma la metà della 
popolazione femminile è stata raggiunta dall’offerta di 
screening mammografico. Nel 2021 stiamo lavorando per 
recuperare il ritardo indesiderato del 2020 e riprendendo 
la programmazione ordinaria.”



“In provincia di Bergamo l’adesione al programma di 
screening è aumentata progressivamente – ha precisato – 
confermando la fidelizzazione della popolazione. Il numero
di donne che eseguono la mammografia di screening - e 
che necessitano di altri esami (ecografia, biopsia) dopo la 
mammografia di screening - è pari a 10 ogni 100 esami.” 
“Ogni 1.000 donne che si sottopongono a mammografia di 
screening 5 hanno una diagnosi di cancro e in 8 casi su 10 
la malattia è diagnosticata in fase precoce, con migliori 
possibilità di cure e guarigione”, ha aggiunto la dottoressa 
Tessandri.

“Secondo i dati del Registro Tumori della ATS di Bergamo 
– ha spiegato Giuseppe Sampietro (nella foto in alto), del 
Servizio di Epidemiologia Aziendale di ATS Bergamo – 
mediamente in provincia di Bergamo si registrano 908 
nuovi casi di tumore della mammella femminile (163 nuovi 
casi ogni 100.000 residenti donne ogni anno). Si tratta 
della patologia oncologica più frequente nella popolazione 
femminile. In termini di incidenza rappresenta il 30,8% di 
tutte le patologie tumorali. E’ una patologia con trend 
positivo in termini di incidenza – ha continuato – perché lo 
screening e la maggiore attenzione diagnostica favoriscono
la scoperta di nuovi casi ogni anno. Nel confronto con le 



altre aree del nord Italia l’incidenza nel nostro territorio è 
leggermente più bassa,”
Quanto ai decessi, mediamente in provincia di Bergamo – 
ha aggiunto l'epidemiologo – si registrano 227 decessi 
annui per tumore della mammella femminile (41 decessi 
ogni 100.000 residenti femmine ogni anno): è la patologia 
oncologica più frequente nella popolazione femminile in 
termini di mortalità (rappresenta il 15,1% di tutte le 
patologie tumorali). Il trend in termini di mortalità è 
negativo grazie allo screening che anticipa la diagnosi per 
il miglioramento delle terapie. Rispetto alle altre aree del 
nord Italia la mortalità è sovrapponibile,” ha concluso 
Sampietro.


