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ABSTRACT 

Tematica 

Il tumore al seno è un problema di salute pubblica che coinvolge un gran numero di 

donne: rappresenta il 20% delle diagnosi tumorali nella popolazione femminile. 

Inoltre, è la causa principale di mortalità nelle donne. Negli ultimi anni, si è notato un 

incremento di diagnosi di tumore al seno nelle giovani donne. Si può quindi affermare 

che il tumore al seno e la prevenzione è un tema che sta coinvolgendo donne 

sempre più giovani. 

Motivazione 

Le lezioni svolte alla SUPSI riguardanti il tumore al seno hanno catturato da subito la 

mia attenzione. Uno stage svolto in seguito nel reparto di chirurgia dell’Ospedale 

Italiano di Lugano e il confronto con una persona a me vicina hanno fatto si che mi 

indirizzassi verso questo argomento. 

Metodologia 

Questa indagine è stata realizzata attraverso un questionario anonimo 
autosomministrato. Una lettera di presentazione ha accompagnato il questionario. 
Sono state incluse tutte le ragazze fra i 20 e i 30 anni. Sono stati inviati 153 
questionari al mese di aprile 2015. L’analisi dei questionari è iniziata a giugno 2015. 

Obiettivi e domanda di ricerca 

L’obiettivo di questa tesi è identificare quali sono le conoscenze del gruppo campione 

scelto riguardo al tumore al seno e alla sua prevenzione; e provare a vedere quali 

potrebbero essere dei possibili interventi considerando il ruolo d’infermieri come 

informatori, facilitatori e promotori della prevenzione del tumore mammario in un 

gruppo di pari. 

Risultati 

69 ragazze fra i 20 e i 28 anni hanno risposto al questionario online. La maggioranza 
delle partecipanti non aveva mai avuto famigliari con tumore al seno (circa il 62%). Il 
61% delle partecipanti non aveva mai svolto nessun controllo del seno. La 
maggioranza ragazze affermano di essere poco informate riguardo il tumore al seno 
e la sua prevenzione. 

Conclusioni 

Da quanto emerso dai dati raccolti con i questionari, le partecipanti hanno 

sicuramente alcune conoscenze sul tumore al seno e sulla sua prevenzione. Le loro 

risposte sono state in diverse occasioni puntuali e corrette. Per contro, in alcune 

domande emergono diverse lacune. La prevenzione del tumore al seno rimane 

quindi un argomento su cui c’è ancora molto da lavorare, soprattutto nelle giovani 

donne, su cui si può fare molto e che andrà certamente evolvendosi ancora nel corso 

degli anni.  
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1 INTRODUZIONE 
1.1 Motivazione personale 
Nel terzo semestre, al secondo anno di SUPSI, abbiamo avuto modo di affrontare a 

lezione il tema del tumore al seno nel modulo di percorsi di cura ad alta intensità e 

breve durata 5. Già in quel momento, è un argomento che ho studiato e seguito con 

piacere: ha infatti catturato da subito la mia attenzione, avendo avuto in famiglia una 

persona che è stata in passato malata di tumore al seno. 

Ho avuto modo poi, durante il periodo tra febbraio 2014 e aprile 2014, di svolgere 

uno stage nel reparto di chirurgia dell’Ospedale Italiano a Lugano, dove ogni due 

settimane era predisposta una mattinata dedicata interamente alla senologia, ovvero 

venivano pianificate operazioni che riguardavano il seno (ricostruzioni, tumorectomie, 

mastectomie, ecc.). Il mio interesse per questo tema è quindi cresciuto. 

Pur essendo partita con un’idea completamente differente per il tema del lavoro di 

tesi (LT) ho deciso, confrontandomi anche con una persona a me vicina, che la 

stesura della tesi sarebbe potuta essere l’occasione ideale per approfondire questo 

tema che aveva suscitato il mio interesse. Ho quindi iniziato a fare qualche ricerca e 

mi sono resa conto che il tema della prevenzione del tumore al seno nelle giovani 

ragazze viene purtroppo poco trattato e ho quindi iniziato lo sviluppo della mia 

ricerca, nella speranza di dare un piccolo spunto e contributo su questo tema, seppur 

modesto. 

1.2 Obiettivo del lavoro 
Il tumore al seno è un problema di salute pubblica che coinvolge un gran numero di 

donne (Spitale, 2014). Come avremo modo di vedere anche più avanti, il tumore al 

seno rappresenta il 20% delle diagnosi tumorali nella popolazione femminile. Inoltre, 

è la causa principale di mortalità nelle donne: si contano infatti 1350 – 1400 decessi 

all’anno in Svizzera, tra cui 60 – 70 in Ticino. (Dipartimento della sanità e della 

socialità [DSS], n.d.). 

Il 23% delle diagnosi di tumore al seno viene fatta in donne con meno di 50 anni, il 

44 viene diagnosticato tra i 50 e i 69 anni e il 33% dopo i 70 anni (DSS, n.d.). Negli 

ultimi anni, si è notato però che la diagnosi di tumore al seno nelle giovani donne ha 

avuto un incremento (Paluch-Shimon & Warner, 2015). 

Non essendo indicato un programma di screening nelle giovani donne, quando viene 

diagnosticato un tumore al seno questo è spesso più grande, ha un grado istologico 

maggiore, una maggiore proliferazione e invasione linfovascolare e i linfonodi sono 

maggiormente coinvolti, il che implica una prognosi peggiore rispetto alle donne più 

anziane (Paluch-Shimon & Warner, 2015). 

Si può quindi affermare che il tumore al seno e la prevenzione non è un tema che 

riguarda prettamente le donne fra i 50 e i 69 anni (la popolazione più colpita), ma 

anche le donne più giovani. Pertanto, ho ritenuto che la scelta del campione d’età fra 

i 20 e i 30 anni potesse essere interessante da indagare e da approfondire. 
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L’obiettivo di questa tesi è identificare quali sono le conoscenze del gruppo 

campione scelto riguardo al tumore al seno e alla sua prevenzione; e provare a 

vedere quali potrebbero essere dei possibili interventi considerando il ruolo 

d’infermieri come informatori, facilitatori e promotori della prevenzione del tumore 

mammario in un gruppo di pari. 
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2 METODOLOGIA 
Metodologia generale 

Tipo di studio 

Questa indagine è stata realizzata attraverso un questionario anonimo 
autosomministrato. Il questionario in questione è stato redatto inizialmente con 
Microsoft Word, ed è poi stato adattato in forma online grazie a una applicazione 
fornita da Google. Una lettera di presentazione ha accompagnato il questionario. 
Una volta preparata la versione online è stata mandata alla coordinatrice 
amministrativa del bachelor in lavoro sociale, che ha distribuito tramite email la 
presentazione del questionario e il link per accedervi e rispondere alle domande. 
Sono state incluse tutte le ragazze fra i 20 e i 30 anni. 

La forma online del questionario, seppur non pensata inizialmente, ha effettivamente 
permesso una distribuzione efficace e un riscontro discreto. Inoltre, posso 
immaginare abbia anche ridotto i tempi di attesa per le risposte, in quanto la forma 
online del questionario permetteva alle ragazze di rispondere alle domande in modo 
immediato e relativamente veloce. Sono state mandate 153 email al mese di aprile 
2015. L’analisi dei questionari è iniziata a giugno 2015. 

In accordo con il direttore di tesi, questo tipo di progetto non ha richiesto alcuna 
autorizzazione da parte del Comitato Etico, trattandosi di questionari anonimi ed 
esente da informazioni confidenziali. 

Lo sviluppo e la realizzazione di questo lavoro di tesi sono stato conseguiti da 

settembre 2014 fino a luglio 2015. Il riassunto del percorso viene illustrato nella 

figura 1. Le tappe principali sono state: 

- la ricerca nella letteratura scientifica, finalizzata all’individualizzazione di una 

tematica pertinente (colore rosso) 

- la realizzazione, approvazione e distribuzione di un questionario (colore blu); 

- la raccolta e analisi dei dati (colore verde); 

- la discussione dei dati e la conclusione del lavoro di tesi (colore viola) 
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Figura 1. Sviluppo e realizzazione del progetto
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Ricerca nella letteratura scientifica 

La mia ricerca è partita dal sito del Centro di Senologia della Svizzera Italiana (CSSI, 

2014). 

http://www.eoc.ch/Centri-specialistici/Centro-di-Senologia-della-Svizzera-Italiana/Chi-

siamo.html 

Da qui, ho trovato diversi link utili. 

Siti web 

Le informazioni nel web sul tumore al seno sono numerosissime. Ho deciso di 

includere soltanto i siti web di associazioni ufficiali come la Lega contro il cancro, 

Europa donna, siti web del Canton Ticino, ufficio di statistica, ecc. Alcuni di questi mi 

sono stati consigliati da docenti SUPSI. 

Letteratura grigia 

Durante il modulo di percorsi di cura ad alta intensità 5, abbiamo ricevuto diverso 

materiale didattico, che ho avuto l’occasione di riconsultare durante le ricerche per la 

tesi. Ho deciso di riprendere la lezione della Dottoressa Mauri (2013) carcinoma 

mammario per arricchire il quadro teorico. 

Opuscoli e linee guida 

Gli opuscoli delle associazioni come la Lega contro il cancro sono stati di 

fondamentale importanza nella costruzione del quadro teorico. Gli opuscoli utilizzati 

sono stati i seguenti: 

- Breakthrough Breast Cancer. (2011). Breast cancer risk: the facts. Londra. 
- Europa donna. (2008). Breve guida agli orientamenti Europei per la garanzia 

di qualità nello screening e nella diagnosi del tumore al seno. Milano. 
- Lega contro il cancro. (2014). Uniti contro il cancro del seno: fattori di rischio e 

diagnosi precoce. Berna. 
- Lega contro il cancro. (2008). La mammografia: un aiuto per capire e per 

decidere. Bellinzona. 
- Macmillan Cancer Support (2014). Macmillan fact sheet 2014: Breast cancer. 

Londra. 

Libri 

Il quadro teorico è stato costruito anche grazie al libro di Cavalli Fondamenti di 
oncologia clinica (2006), in particolare consultando il capitolo Tumori della mammella 
(Costa, Gatti, Ballardini & Orlando, 2006). 

Enciclopedie e dizionari 

L’aiuto di enciclopedie e dizionari come il manuale Merck e A dictionary of public 
health, sono stati utili per definire alcuni termini come ad esempio prevenzione 
primaria, secondaria, terziaria e a completare quindi il quadro teorico. 

Banche dati 

http://www.eoc.ch/Centri-specialistici/Centro-di-Senologia-della-Svizzera-Italiana/Chi-siamo.html
http://www.eoc.ch/Centri-specialistici/Centro-di-Senologia-della-Svizzera-Italiana/Chi-siamo.html
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La consultazione delle banche dati è stata decisiva al momento della stesura del 
questionario. Ho iniziato la ricerca su EBSCO utilizzando le parole chiave e gli 
operatori boleani: 

“Breast cancer prevention” AND “screening” AND “students”. 

Grazie a questa ricerca, ho potuto escludere dopo una prima lettura 11 dei 12 articoli 
trovati e focalizzarmi sull’articolo Knowledge of breast cancer screening of Greek and 
Italian student midwives (Tigka, Gourounti, Biliatis, & Lykeridou, 2009). 

Ho eseguito una seconda ricerca su google scholar utilizzando le parole chiave: 

“Screening mammografico” “Ticino” 

Che mi ha permesso di trovare l’articolo Screening mammografico organizzato: più 
consensi che critiche (Mazzuchelli, Cauzza, Pagani, Richetti, Bronz, & Bordoni, 
2010). 

In un secondo momento è stata effettuata una seconda ricerca con Pubmed, 
utilizzando le parole chiave e gli operatori boleani: 

“Breast cancer” AND “Prevention” AND “Young women” 

Che mi ha permesso di trovare l’articolo Editorial, breast cancer in young women: 
challenges, progress, and barriers (Paluch-Shimon & Warner, 2015). 

Tesi 

È stata consultata anche una tesi di bachelor, presentataci alla fine del secondo 
anno, per avere un’idea della struttura utilizzata, nonostante i temi non fossero 
uguali: 

Levin, S. (2014). Incontinenza urinaria ed esercizi per il pavimento pelvico: Indagine 
sullo stato di informazione delle donne in periodo post-parto nel Canton Ticino. 

Metodologia dello strumento per la raccolta dati 

Il questionario è basato principalmente su uno studio eseguito in Grecia nel 
2004/2005: “Knowledge of breast cancer screening of greek and italian student 
midwives. A comparative study”. Purtroppo, pur avendo provato a contattare l’autrice 
del questionario, non ho ricevuto risposta e non mi è stato quindi possibile visionarlo. 
Ho comunque estrapolato le informazioni utili alla stesura del questionario 
dall’articolo che parlava dello studio, adattandolo alla tipologia di campione scelto e 
aggiungendo o modificando alcune domande grazie alle informazioni trovate all’inizio 
della ricerca. 

Un altro strumento che mi è stato d’aiuto nella stesura del questionario è il 
documento di quint-essenz (2003), dove viene spiegato dettagliatamente le tappe 
utili a redigere un questionario. 

Dopo aver steso le prime domande, ho somministrato ad alcune ragazze il 
questionario in forma aperta, lasciando quindi libero spazio nella risposta, al fine di 
verificare se le domande erano chiare e comprensibili per le partecipanti e per farmi 
una prima idea di che tipo di risposte avrei potuto ricevere. In seguito ho steso il 
questionario con domande chiuse. Ho scelto la tipologia di domande chiuse perché 
ho pensato che potessero facilitare l’analisi e la discussione finali dei dati ottenuti. 
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Il questionario è stato diviso in cinque temi principali: 

1) Descrizione del campione: età, famigliarità, precedenti esami di controllo per il 
seno. 

2) Grado di informazione: informazione sul tumore al seno, informazione sulla 
prevenzione del tumore al seno, fattori di rischio del tumore al seno, segni e 
sintomi del tumore al seno. 

3) Prevenzione: definizione, esami di routine,  
4) Mammografia: definizione, età consigliata per la mammografia, frequenza 

consigliata per svolgere una mammografia. 
5) Autopalpazione: definizione, frequenza, ruolo dell’autopalpazione nella 

prevenzione del tumore al seno. 

Strumento per l’analisi dei dati 

Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il programma Microsoft Excel. Un CD con la 
copia dei dati si trova in allegato. I dati sono stati registrati automaticamente 
dall’applicazione fornita da Google. 
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3 PRESENTAZIONE DEL TEMA 
3.1 Il seno 
Il seno è un insieme strutture ghiandolari, chiamate lobuli, e tessuto adiposo, 
chiamato stroma. Ai lobuli seguono dei piccoli tubi chiamati dotti galattofori, canali 
escretori che sfociano poi all’apice del capezzolo (Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro [AIRC], n.d.). La ghiandola mammaria subisce continui 
cambiamenti ciclici durante la vita riproduttiva (Mauri, 2013). 

 

3.2 Il tumore al seno 
Il tumore al seno è una proliferazione cellulare anomala che avviene nel tessuto del 
seno (National Cancer Institute [NCI], n.d.). Diversi tipi di tumore al seno sono tumori 
epiteliali che iniziano dalle cellule che rivestono i dotti o i lobuli (Kosier, 2013). 

Il tipo di tumore al seno più comune è il carcinoma duttale, che inizia nel rivestimento 
dei dotti galattofori (NCI, n.d.) Il tumore al seno si può formare anche nei lobuli del 
seno, prendendo il nome di carcinoma lobulare (NCI, n.d.). 

Il tumore al seno può rimanere localizzato nel tessuto in cui è sorto, prendendo il 
nome di tumore in situ (NCI, n.d.). Il carcinoma in situ è la proliferazione delle cellule 
tumorali all’interno dei lobuli o dei dotti, senza però invadere lo stroma. Il manuale 
Merck (2013) divide i tipi di carcinoma in situ in due: 

- Carcinoma duttale in situ: rappresenta l’85% dei carcinomi in situ. 
Normalmente viene diagnosticato con la mammografia. Può coinvolgere una 
parte piccola o larga del seno. Nel caso in cui coinvolga una parte larga, 
possono svilupparsi col tempo dei microfocolai. 

- Carcinoma lobulare in situ: questo tipo di lesione non è palpabile, e viene 
quindi diagnosticata attraverso la biopsia, raramente è possibile vederla con la 
mammografia. È spesso multifocale e bilaterale. Non è una lesione maligna, 
ma aumenta il rischio di sviluppare un carcinoma invasivo. 

Il tumore può anche progredire, divenendo infiltrante (DSS, n.d.). Il tumore al seno 
infiltrante può manifestarsi, come il tumore in situ, sia a livello duttale che lobulare: 
circa l’80% dei casi sono tumori infiltranti duttali (Kosier, 2013). 
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Infine, il tumore al seno può anche presentarsi in forma metastatica, invadendo 
quindi altri organi del corpo e diffondendosi attraverso i linfonodi regionali, il sangue o 
entrambi (Kosier, 2013). 

Il tumore al seno metastatico può coinvolgere quasi ogni organo, più comunemente i 
polmoni, il fegato, le ossa, il cervello e le pelle. La maggior parte delle metastasi 
cutanee si manifestano nel sito di chirurgia del seno. Sono comuni anche metastasi 
nel cuoio cappelluto. Nel tumore al seno, le metastasi appaiono frequentemente 
dopo anni o decadi dalla diagnosi e il trattamento (Kosir, 2013). 

La maggioranza dei carcinomi si manifesta nel quadrante superiore esterno del seno 
(circa il 50% dei casi). Il 20% dei casi si manifesta nella regione 
centrale/sottoareolare, il 10% nel quadrante superiore interno, il 10% nel quadrante 
inferiore esterno e il 10% nel quadrante inferiore esterno (Mauri, 2013). 

Il tumore al seno colpisce generalmente le donne: anche gli uomini possono 
ammalarsi di tumore al seno, ma molto più raramente (Lega contro il cancro, 2014). 

Alcune cellule del tumore al seno hanno recettori che permettono agli ormoni 
estrogeni e progesterone di legarsi alla cellula tumorale e di contribuire alla sua 
crescita. In questo caso si parla quindi di tumore al seno positivo per i recettori per gli 
estrogeni o ER +; o di tumore al seno positivo ai recettori per il progesterno o PgR + 
(Macmillan Cancer Support, 2014). La positività indica che, nonostante la 
trasformazione maligna delle cellule, vengono ancora mantenuti i normali 
meccanismi cellulari di processazione degli estrogeni: è, quindi, un fattore 
prognostico positivo (Mauri, 2013). 

Alcuni tipi di cancro al seno presentano recettori per la proteina c-erbB2 O HER2 
(fattore di crescita epidermico umano 2). I tumori che hanno alti livelli di questi 
recettori sono chiamati tumori HER2 positivi (Macmillan Cancer Support, 2014). È 
associato ad altre variabili di significato prognostico sfavorevole come recettori 
ormonali negativi, età giovane, elevato grado istologico, presentazione clinica 
sfavorevole (Mauri, 2013). 
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3.3 Epidemiologia del tumore al seno 

 

Secondo i dati trovati dal DSS (n.d.), il tumore al seno rappresenta, nei paesi 
industrializzati, il 20% delle diagnosi tumorali nelle donne. Il tumore al seno risulta 
quindi il più frequente nella popolazione femminile. A livello mondiale i tassi di 
incidenza più elevati si osservano in Nord America, Australia, Nuova Zelanda ed 
Europa. Per contro, il rischio di insorgenza di tumore mammario è molto basso in 
Asia ed Africa. 

A livello europeo si può invece notare una prevalenza di incidenza nei paesi nordici, 
come Belgio, Danimarca, Olanda, Islanda, Finlandia e Gran Bretagna, mentre è 
meno incidente nei paesi del bacino mediterraneo, come Spagna, Grecia, Europa 
dell’Est (DSS, n.d.) 

Sempre secondo il sito del DSS (n.d.), la Svizzera conta circa 5400-5500 nuovi casi 
all’anno di tumori al seno, fra cui 330-350 solo in Ticino, situandosi quindi tra i paesi 
con la più alta incidenza di tumori mammari. Si contano inoltre circa 1250-1400 
decessi per cancro al seno, di cui 60-70 in Canton Ticino, in aumento negli anni (si è 
passato da 206 nuove diagnosi nel 1996 a 352 nel 2012). 

Si può inoltre dire, secondo dei dati sui tassi di incidenza del cancro al seno suddivisi 
per classi d’età dal 1996 al 2012, che l’incidenza del cancro al seno aumenta con 
l’età: il 23% di donne a cui viene diagnosticato un tumore al seno hanno meno di 50 
anni, il 44% sono donne fra i 50 e i 69 anni, mentre il 33% delle diagnosi riguarda 
donne al di sopra dei 70 anni. Oltre il 75% dei tumori è quindi diagnosticato nelle 
donne con più di 50 anni (DSS, 2012). 

Nonostante il cancro al seno sia una malattia frequente, la sua prognosi è 
generalmente favorevole: la probabilità di sopravvivenza per le donne diagnosticate 
in Canton Ticino fra il 1996 e il 2012 (con follow up al 31.12.2012) è mediamente pari 
all’87% dopo 5 anni dalla diagnosi. La sopravvivenza dipende molto dallo stadio del 
tumore al momento della diagnosi: più precocemente viene diagnosticato, maggiore 
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efficacia avranno i trattamenti e aumenterà anche la prospettiva, e viceversa (DSS, 
n.d.). 

3.4 Mortalità 
in Svizzera si registrano circa 1350-1400 decessi per tumore al seno, tra cui 60-70 
circa in Canton Ticino. Il tumore al seno è la causa principale di decesso tra le donne 
sia in Europa che in Svizzera (DSS, n.d.). 

3.5 Segni e sintomi 
Molti tumori al seno si manifestano come una massa e vengono scoperti dalla 
paziente durante un esame fisico di routine o svolgendo la mammografia. Meno 
comune è il dolore al seno, il suo ingrossamento o un ispessimento (Kosir, 2013). 

La malattia di Paget, che colpisce il capezzolo, si manifesta con un’ alterazione 
cutanea (eritema), formazione di croste, desquamazione e secrezione. Questi 
cambiamenti di solito appaiono benigni e vengono ignorati dal paziente, ritardando la 
diagnosi. Circa il 50% dei pazienti con malattia di Paget del capezzolo ha una massa 
palpabile al momento della presentazione (Kosir, 2013) 

Pochi pazienti presentano anche sintomi metastatici come, ad esempio, fratture 
patologiche disfunzioni polmonari, ecc. (Kosir, 2013). 

Comunemente, durante l’esame fisico si trova un’asimmetria o una massa dominante 
(nettamente differente dal tessuto mammario circostante). Alterazione fibrotiche in un 
quadrante del seno, generalmente il quadrante superiore esterno, sono 
generalmente alterazioni benigne. Un ispessimento leggermente più solido in un 
seno, ma non nell’altro, può essere segno di tumore (Kosir, 2013). 

Alcuni tumori più avanzati si caratterizzano per la fissazione della massa alla parete 
toracica o alla cute sovrastante, da noduli satellitari o ulcere delle pelle, o 
esagerazione dei segni abituali della pelle derivanti da edema della pelle causata da 
invasioni dei vasi linfatici dermici (la cosiddetta pelle a buccia d’arancia). Linfonodi 
ascellari arruffati o fissi suggeriscono la diffusione del tumore (Kosir, 2013). 

3.6 Fattori di rischio 
Non esiste una singola causa che è possibile ricondurre al tumore al seno, ma 
piuttosto la combinazione di diversi fattori genetici, dello stile di vita e dell’ambiente 
che ci circonda (Breakthrough Breast Cancer, 2011). 

Essere esposti a uno o più fattori di rischio non significa necessariamente una futura 
diagnosi di tumore al seno, ma che le possibilità di contrarlo sono maggiori. 
(Breakthrough Breast Cancer, 2011). Il 70% circa delle donne affette da tumore al 
seno non presentano in anamnesi nessun fattore di rischio evidente (Costa et al., 
2006). 

Nell’opuscolo redatto da Breakthrough Breast Cancer (2011), i fattori di rischio 
vengono divisi in stabiliti e possibili. Esistono anche altri tipi di fattori di rischio che 
possiamo considerare “dubbiosi”. Alcuni fattori di rischio sono modificabili, altri no. 

I fattori di rischio stabiliti sono quei fattori di rischio che, supportati da evidenze 
scientifiche, si sono dimostrati essere strettamente correlati al rischio di contrarre un 
tumore al seno. Questi sono l’età, il consumo di alcool, l’essere donna, l’altezza, 
pubertà precoce, familiarità per il tumore al seno, l’alta densità del seno, l’assunzione 
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di una terapia ormonale sostitutiva, l’esposizione a radiazioni ionizzanti, menopausa 
tardiva, alcune patologie benigne del seno, la pillola. In alcuni casi anche l’etnia, la 
gravidanza, il peso e l’aumento di peso possono essere dei fattori di rischio. 
Diminuiscono invece il rischio di contrarre il cancro al seno (possiamo definirli quindi 
dei fattori protettivi): essere bassi, l’allattamento al seno, menopausa precoce, 
pubertà tardiva, attività fisica (Breakthrough Breast Cancer, 2011). 

Un argomento di attualità è la predisposizione genetica a sviluppare un tumore 
maligno: i geni BRCA1 e BRCA2 sono stati infatti identificati come responsabili di 
una parte significativa dei soggetti a rischio. Esistono sicuramente altri geni non 
identificati che aumentano moderatamente il rischio di malattia (Costa et al., 2006). 

Per quanto riguarda i fattori cosiddetti “possibili”, ci si riferisce a quei fattori che 
potrebbero, secondo alcune evidenze scientifiche, aumentare o diminuire le 
probabilità di contrarre un tumore al seno. Sono necessarie però ulteriori evidenze 
scientifiche per dimostrare che questi fattori di rischio siano effettivamente 
strettamente correlati all’aumento o alla diminuzione del rischio di contrarre il tumore 
al seno. Questi sono: una taglia grande alla nascita, trattamento per la fecondazione 
in vitro, lavoro con turni, lavorare di notte, fumo, stress. Inoltre, è possibile che anche 
l’aver abortito spontaneamente possa essere un fattore di rischio. Si pensa 
diminuiscano invece il rischio di contrarre il cancro al seno: l’aspirina, l’ibuprofene, 
dieta sana, taglia piccola alla nascita (Breakthrought Breast Cancer, 2011). 

I fattori di rischio dubbiosi sono invece quelli che la maggior parte delle evidenze 
scientifiche definisce non correlati alla malattia. Nonostante le ricerche non 
dimostrino un’effettiva correlazione con il rischio di contrarre un tumore al seno, 
questi fattori di rischio sono spesso oggetto di osservazione da parte dei media, e 
possono creare confusione su quali sono effettivamente i fattori di rischio per 
contrarre un tumore al seno. Questi sono: l’aborto (provocato), trapianto di protesi al 
seno, urti o lividi al seno, sostanze chimiche nell’ambiente, deodoranti, antiperspiranti 
e rasoi, radiazioni non ionizzate, il ferretto del reggiseno (Breaktrought Breast 
Cancer, 2011). 

3.7 Grado e stadiazione 
Conoscere il grado e la stadiazione del tumore, serve per stabilire il corretto 
trattamento per la paziente (Macmillan Cancer Support, 2014). 

Con grado si intende quanto le cellule tumorali, analizzate al microscopio, 
differiscono da una cellula del tessuto mammario sana (Macmillan Cancer Support, 
2014). Il grado è stabilito dall’esame istologico del tessuto prelevato durante la 
biopsia (Kosier, 2013). Si indica il grado con la lettera “G”, e può variare da 1 a 3 
(Mauri, 2013). 

La stadiazione segue la classificazione TNM, che stanno per Tumor, Nodes e 
Metastasis.(Kosier, 2013). 

Il parametro T (Tumor) comprende quattro stadi che vanno da 1 a 4, dove 1 è il 
grado in cui il tumore è rimasto localizzato nel seno, 2-3 è il grado in cui il tumore si è 
diffuso nelle aree intorno al seno e 4 è il grado in cui il tumore ha coinvolto altre parti 
del corpo (Macmillan Cancer Support, 2014). Il parametro T può anche essere “is”, 
ovvero “in situ” (Mauri, 2013) 
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Il parametro N (Nodes) indica lo stato dei linfonodi e varia da 0, dove i linfonodi sono 
indenni, a 3, con coinvolgimento in crescendo (Mauri, 2013) 

Il parametro M (Metastasis) indica la presenza di metastasi a distanza e può valere 
solo 0, ovvero nessuna metastasi, o 1, ovvero presenza di metastasi (Mauri, 2013). 

Esiste anche il parametro “x” (ad esempio T2N1Mx), che significa che per stabilire 
l’esatto valore del parametro “mancante” sono necessari ulteriori esami di 
approfondimento (Mauri, 2013). 

La stadiazione è ridefinita durante la chirurgia, perché l’esame clinico e i metodi di 
imaging hanno poca sensibilità per stabilire il coinvolgimento dei linfonodi, ovvero il 
parametro N. Tuttavia, se i pazienti hanno linfonodi ascellari anormali palpabili, 
un’ecografia guidate o una biopsia preoperatorie possono essere indicate. Se i 
risultati sono positivi, i linfonodi ascellari vengono asportati durante la procedura 
chirurgica, mentre se sono negativi viene fatta invece la biopsia del linfonodo 
sentinella, procedura meno invasiva (Kosier, 2013). 

3.8 Prevenzione e il programma di screening mammografico 
Con prevenzione ci si riferisce a tutte le politiche e azioni mirate a eliminare una 
malattia o minimizzarne gli effetti; a ridurre l'incidenza e/o prevalenza di malattie, 
disabilità e morte prematura; a ridurre la prevalenza di precursori di malattie e fattori 
di rischio nella popolazione; e, se nulla di ciò è fattibile, a ritardare il progresso della 
malattia incurabile. Esistono diversi livelli o delle categorie di prevenzione, che 
vediamo di seguito (Last, 2007). 

La prevenzione primaria comprende gli interventi mirati a evitare l'insorgenza della 
malattia attraverso la modifica del comportamento o attraverso dei trattamenti (Martin 
& McFerran, 2008). 

La prevenzione secondaria comprende gli interventi mirati all'evitamento o 
all’attenuazione di una malattia attraverso la diagnosi precoce e la gestione 
adeguata. L’approccio di prevenzione secondaria include, ad esempio, test di 
screening che identificano la malattia in persone asintomatiche, consentendo un 
trattamento tempestivo (Martin & McFerran, 2008). 

La prevenzione terziaria comprende tutti gli interventi mirati a ridurre l'impatto delle 
complicanze e la progressione della malattia stabilita (Martin & McFerran, 2008). 

La prevenzione del tumore al seno è prevalentemente di tipo secondario: ciò significa 
che si basa sulla diagnosi precoce di tumore sempre più piccoli (Costa et al., 2006). 

La diagnosi precoce (o screening) dovrebbe permettere l’accertamento della malattia 
prima della comparsa dei sintomi. Nel caso del tumore al seno, si svolge una 
mammografia, cioè un esame radiologico del seno effettuato con i raggi X. A livello di 
prevenzione si parla quindi di screening mammografico, cioè una “ricerca a tappeto 
di tumori al seno in donne sane e senza disturbi o anomalie del seno, allo scopo di 
individuare precocemente l’eventuale esistenza di un tumore al seno.” (Lega contro il 
cancro, 2008). 

Si consiglia alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni di sottoporsi ad una 
mammografia ogni due anni. Per le donne dai 50 anni e più, la mammografia è infatti 
l’esame principale per la diagnosi precoce del tumore al seno (Lega contro il cancro 
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2014). In assenza di fattori di rischio si sconsiglia la mammografia a donne con meno 
di 50 anni: il parenchima mammario è infatti più denso, aumentando il rischio di falsi 
positivi (Mazzuchelli, Cauzza, Pagani, Richetti, Bronz & Bordoni, 2010). 

Secondo gli ultimi dati forniti dall’Ufficio federale di Statistica (UST, 2012) 
nell’indagine sulla salute in Svizzera, l’80% delle donne fra i 50 e i 69 anni si è 
sottoposta a una mammografia almeno una volta nella vita e il 49% lo ha fatto negli 
ultimi due anni. Quattro donne su cinque hanno fatto ricorso alla mammografia 
preventivamente, senza alcun sintomo. Il ricorso alla mammografia è frequente 
anche tra le donne più giovani: il 44% delle donne comprese tra i 40 e i 49 anni si è 
già sottoposto a tale controllo e la metà di esse lo ha fatto negli ultimi due anni. 

Nei Cantoni di lingua francese dal 1999 sono stati introdotti programmi di diagnosi 
precoce del cancro al seno; dal 2010 sono stati inseriti programmi anche nella 
Svizzera di lingua tedesca. Nel 2012 i Cantoni muniti di un tale programma hanno 
tassi più elevati di ricorso alla mammografia rispetto ai Cantoni senza programmi: il 
68% contro il 37% delle donne dai 50 ai 69 anni ha effettuato una mammografia nel 
corso degli ultimi due anni (UST, 2012). 

La strategia nazionale contro il cancro 2014-2017 adottata il 3 luglio 2013 dal 
Consiglio federale ha diversi progetti, tra cui l’introduzione in tutta la Svizzera i 
programmi di screening per la diagnosi precoce del cancro al seno (Confederazione 
Svizzera, 2013). 

Il 2 luglio 2013 si è istituito il Centro Programma Screening Ticino (CPST). Il CPST 
ha il compito di promuovere, organizzare e gestire il programma di screening 
mammografico per tutte le donne in età compresa tra i 50 e i 69 anni che vivono in 
Canton Ticino, tramite l’offerta ogni due anni di una mammografia di screening di 
qualità ottimale (DSS, n.d.). 

In Ticino vengono invitate circa 22000 donne all’anno al programma di screening: di 
queste, 14000 partecipano effettivamente al programma (con un tasso di 
partecipazione del 70%). Di 14000 mammografie: 13300 (il 95%) risulteranno poi 
negative, mentre le restanti 700 (il 5%)si presenteranno con anomalie. Di queste 700 
mammografie con anomalie, il 4% sarà un sospetto non confermato, mentre l’1% 
sarà un sospetto confermato, cioè una diagnosi definitiva di tumore (Spitale, 2014). 

Il programma di screening mammografico vanta diversi vantaggi e benefici. La 
diagnosi precoce aumenta infatti le possibilità di sopravvivenza e di guarigione, 
diminuendo il tasso di mortalità per cancro al seno. Senza il programma di screening 
mammografico, 6 donne su 1000 muoiono per tumore al seno nell’arco di 10 anni. 
Nello stesso lasso di tempo, introducendo lo screening mammografico, a morire 
sarebbero 4 donne su 1000. Quattro donne invece di sei rappresentano 
numericamente una riduzione della mortalità del 30%. Anche se la diagnosi precoce 
non allunga la vita, può permettere trattamenti chirurgici meno invasivi e mutilanti, 
migliorando la qualità di vita della donna (Lega contro il cancro, 2008). 

Il programma di screening è completamente gratuito: il 10% della quota di 
partecipazione al costo totale dell’esame viene infatti presa a carico dal cantone: 
anche le donne meno abbienti hanno quindi possibilità di accesso al programma e 
svolgere così una mammografia di qualità (DSS, n.d.). 
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È importante ricordare che, oltre ai vantaggi e ai benefici di cui abbiamo appena 
parlato, anche la diagnosi precoce ha i suoi limiti e i suoi svantaggi, come ad 
esempio dei falsi negativi, che colpiscono 5 donne su 1000 che partecipano allo 
screening per 10 anni a partire dai 50 anni di età. Inoltre, esiste il rischio d’eccesso di 
diagnosi: alcuni tumori crescono infatti molto lentamente, e non si sarebbero magari 
manifestati nel corso della vita della donna in caso di non partecipazione allo 
screening. Possono creare un eccesso di diagnosi anche alcune alterazioni pre-
tumorali, che si manifestano sotto forma di depositi di calcio (microcalcificazioni): con 
il tempo, questi potrebbero diventare dei tumori maligni ma, essendo oggi difficile 
prevedere l’evoluzione clinica nei singoli casi, i medici non possono astenersi dal 
proporre una terapia, causando quindi un eccesso di diagnosi e quindi di trattamenti 
non necessari (Lega contro il cancro 2014). 

La vera sfida per il futuro è quindi di imparare a trattare in modo meno aggressivo o 
non trattare del tutto situazioni a basso rischio di progressione, come si tende a fare 
già ad esempio in casi di carcinoma lobulare invasivo o carcinoma duttale in situ di 
basso grado. La valutazione di un programma di screening non dovrebbe essere 
quindi focalizzata solo sulla mortalità (Tribuna medica ticinese, 2010). 

3.9 Altri metodi diagnostici 
È importante ricordare che non esiste solo la mammografia come metodo 
diagnostico e preventivo. Vediamo quindi, di seguito, altri metodi diagnostici che 
vengono utilizzati per la diagnosi di tumore al seno. 

L’autopalpazione del seno è un esame di routine che dovrebbe essere svolto ogni 
mese per verificare l’eventuale presenza di anomalie nel seno. Esso implica due 
importanti componenti: guardare e sentire. Con questo metodo, le donne possono 
imparare a conoscere il loro seno e ad identificare quindi una situazione normale e 
differenziarla da una anomala. Nonostante diversi studi scientifici abbiano dimostrato 
che l’autopalpazione seno non è un metodo efficace per ridurre la mortalità e che la 
maggior parte delle anomalie rilevante durante l’esame si siano rivelate benigne, in 
diversi Paesi dove non esiste ancora un programma di screening mammografico, 
l’autopalpazione rimane l’unica alternativa alla mammografia (International Agency 
for Research on Cancer [IARC], n.d.). L’autopalpazione è da eseguire nei primi 10 
giorni del ciclo mestruale per le donne in menopausa e ad una data fissa mensile per 
le donne in menopausa). La palpazione clinica, differente dall’autopalpazione, è 
l’esame manuale del seno e delle ascelle che viene effettuato del medico durante la 
visita. L’autopalpazione e la palpazione clinica, pur essendo senza dubbio importanti, 
non sostituiscono però la mammografia come strumenti di diagnosi precoce.(Lega 
contro il cancro, 2008). 

Un ulteriore metodo diagnostico è la sonografia, cioè un esame a base di ultrasuoni. 
L’ecografia può infatti aiutare a chiarire la diagnosi: ad esempio, le cisti (noduli 
benigni a contenuto liquido) si vedono più chiaramente con l’ecografia che con la 
mammografia (Lega contro il cancro, 2008). Si ricorre ad un’ecografia anche nel 
caso in cui i risultati della mammografia non sono chiari oppure in caso di 
ispessimento del tessuto ghiandolare (Lega contro il cancro, 2014), ad esempio nelle 
giovani donne o in donne sottoposte a trattamento ormonale perché, essendo il 
tessuto del loro seno più denso, lo rende più difficile allo studio con la mammografia. 
Con l’ecografia non è possibile invece riconoscere le microcalcificazioni, ed è poco 
affidabile in donne con seni voluminosi. L’ecografia è quindi un esame 



Pagina 16 
 

complementare alla mammografia e non la sostituisce quindi completamente nella 
diagnosi precoce contro il tumore al seno (Lega contro il cancro, 2008). La “Breve 
guida agli orientamenti Europei per la garanzia di qualità nello screening e nella 
diagnosi del tumore al seno”, redatto da Europa Donna (2008), dice che la 
sonografia dovrebbe essere svolta in presenza di una massa anche se negativa alla 
mammografia. Si consiglia alle donne di meno di 40 anni di eseguire un’ecografia 
bilaterale annuale e una visita senologica. Fra i 40 e i 50 anni l’ecografia rimane 
l’esame preferenziale, integrato eventualmente con la mammografia sulla base della 
valutazione senologica e radiologica, da svolgere una volta all’anno. Dopo i 50 anni 
l’ecografia completa e integra la mammografia (Costa et al., 2006). 

La risonanza magnetica viene usata quando, secondo la mammografia e l’ecografia 
mammaria, c’è il sospetto di neoplasia o di multicentricità della malattia, ovvero della 
presenta di più focolai di tumore in settori diversi (Costa et al., 2006). Non è un 
esame diagnostico di routine, ed è anche essa complementare alla mammografia. È 
particolarmente indicata nelle donne con tessuto mammario denso e nelle donne con 
predisposizione familiare genetica dimostrata. La risonanza magnetica permette di 
vedere lesioni molto piccole, senza però poter identificare la natura (benigna o 
maligna) di tali lesioni (Lega contro il cancro, 2008). 

In alcuni casi vengono prelevati piccoli campioni di cellule o tessuti nel caso di un 
nodulo o di microcalcificazioni della mammella. La tecnica con agoaspirato consiste 
nell’aspirazione meccanica di alcune cellule mammarie che verranno analizzate in 
seguito con un esame citologico. L’agobiopsia preleva invece veri e propri frammenti 
di tessuto, quindi anche più cellule, ed è quindi possibile eseguire un esame 
istologico con maggiore sensibilità e specificità, verificando anche le caratteristiche 
biologiche dell’eventuale tumore mammario (Costa et al., 2006). 

Altre tecniche di imaging come la tomografia a risonanza magnetica (MRI, MRT) 
vengono utilizzate quando i risultati degli esami precedenti non sono ben chiari e 
nelle giovani donne con un elevato rischio di tumore al seno. A tutte le donne, di 
qualunque età, si consiglia di consultare il proprio medico in caso di alterazioni 
insolite del seno (Lega contro il cancro, 2014). 

3.10 Terapia chirurgica 
L’intervento chirurgico viene deciso prima dell’operazione, durante un colloquio 
interdisciplinare, basandosi su tutti i dati riguardanti il tumore e valutando tutte le 
opzioni terapeutiche. In seguito, l’intervento viene discusso insieme alla paziente 
(Centro di Senologia della Svizzera Italiana [CSSI], 2009). 

La chirurgia è la terapia di base di tutti i carcinomi mammari in stadio non avanzato. Il 
tumore deve essere reciso con un margine sano, ovvero un margine tra il tumore e il 
bordo del resecato di almeno 1 mm per il carcinoma invaso e 3 o più mm per il 
carcinoma duttale in situ (CSSI, 2009). La maggior parte degli interventi chirurgici è 
attualmente di tipo conservativo, grazie alla diagnosi precoce (Costa et al., 2006). 
L’obiettivo della terapia operativa è l’asportazione completa del tumore con margini 
sani (CSSI, 2009). 

3.11 Terapia conservativa 
La terapia conservativa può essere effettuata tramite una tumorectomia, ovvero 
un’asportazione completa del tumore con margine di tessuto sano; una 
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segmentectomia, ovvero l’escissione di un segmento del seno lungo il decorso di un 
gruppo di dotti galattofori; o una quadratentectomia, cioè l’asportazione di un 
quadrante del seno con un pezzo di cute sopra il prodotto di tumorectomia e fascia 
del muscolo pettorale sottostante. La terapia conservativa è indicata nei casi di 
precancerosi del seno localmente circoscritte, carcinoma invasivo con una 
proporzione favorevole tra la grandezza del tumore e il volume del seno e un 
carcinoma invasivo con componente intraduttale, se i margini sono sani (CSSI, 
2009). 

3.12 Terapia ablativa 
Nel 30-40% circa dei casi, non è possibile o non è indicato effettuare una terapia 
conservativa del seno. In questo caso si ricorre alla terapia ablativa, ovvero una 
mastectomia radicale modificata: con ciò si intende l’asportazione di tutta la 
ghiandola mammaria, della cute e del complesso areolo-capezzolare, così come 
della fascia del muscolo pettorale maggiore. La mastectomia semplice, senza 
dissezione dell’ascella né asportazione della fascia del muscolo pettorale, viene 
presa in considerazione quando lo staging istologico dell’ascella non ha 
conseguenze terapeutiche e quando si è certi che non siano coinvolti i linfonodi 
ascellari. Tutte le pazienti che vengono sottoposte a mastectomia devono essere 
informate sulla possibilità di una ricostruzione del seno (CSSI, 2009). 

3.13 Mastectomia profilattica 
Un argomento di attualità è la possibilità, per le donne con un alto rischio di 
sviluppare un carcinoma alla mammella (positive ai geni BRCA1 E BRCA2), di 
svolgere una mastectomia profilattica, ovvero con lo scopo di prevenire l’insorgenza 
del tumore. Questa possibilità va valutata con diversi professionisti e molto 
attentamente (Cavalli et al. 2006). 

3.14 Terapia chirurgica dell’ascella 
La verifica dello stato dei linfonodi ascellari è parte integrante dell’intervento 
chirurgico in caso di carcinoma mammario. I linfonodi vengono valutati con l’aiuto del 
linfonodo sentinella (CSSI, 2009). Il linfonodo sentinella è il primo linfonodo in 
regione ascellare che riceve la linfa nella zona in cui è localizzato il tumore 
mammario primitivo (Costa et al. 2006). Il coinvolgimento dei linfonodi ascellari è una 
componente che viene tenuta in considerazione per decidere quali passi terapeutici 
intraprendere dopo l’operazione chirurgica (CSSI, 2009). 

Si può effettuare la ricerca del linfonodo sentinella il giorno prima dell’intervento 
chirurgico: il linfonodo sentinella viene messo in evidenza grazie ad una sostanza 
radioattiva. Il giorno dell’intervento il linfonodo sentinella viene asportato e si effettua 
un esame in estemporanea, ovvero viene analizzato immediatamente (CSSI, 2009). 

La ricerca del linfonodo sentinella può anche essere effettuata ambulatorialmente 
una settimana prima dell’intervento. Esiste infatti la possibilità che l’esame in 
estemporanea dia un falso negativo, rendendo necessario un secondo intervento. La 
ricerca del linfonodo sentinella in anticipo permette di conoscere il risultato istologico 
definitivo (CSSI, 2009). 

Nel caso in cui è controindicata la ricerca del linfonodo sentinella, si rende 
necessaria una dissezione ascellare, che deve contenere come minimo 10 linfonodi 
dal livelli I (latero-caudale del muscolo pettorale minore) e II (sotto il muscolo 
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pettorale minore). Le pazienti devono essere informate delle possibili complicanze 
post operatorie di una dissezione ascellare (CSSI, 2009). 

3.15 Terapia neoadiuvante e adiuvante 
La decisione di somministrare la chemioterapia ad una paziente affetta da tumore al 
seno si basa sempre sulla valutazione di tutti i rischi e i benefici che essa 
comporterà. La chemioterapia si può distinguere in due tipi: adiuvante e terapia 
preoperatoria (Costa et al. 2006). 

Scopo della terapia preoperatoria o neoadiuvante, è quello di ridurre le dimensioni 
del tumore prima dell’operazione o di aumentarne la curabilità (Costa et al, 2006). 

Lo scopo della terapia adiuvante, somministrata dopo l’operazione chirurgica, è 
quello di ridurre il rischio di eliminare le micrometastasi, che possono essere già 
presenti al momento della diagnosi ma non essere visibili con i metodi diagnostici, e 
quindi ridurre il rischio di recidive. I fattori di rischio che vengono considerati per la 
scelta terapeutica sono lo stato dei linfonodi ascellari, le dimensioni del tumore 
primitivo, il grading, lo stato recettoriale, l’età e l’istologia. Attualmente, la positività o 
negatività dei recettori estrogenici ER o progestinici PgR è l’unico fattore predittivo, 
cioè che è in grado di stabilire la probabilità di una cellula tumorale di rispondere ad 
un determinato trattamento, su cui si basa la scelta terapeutica. Anche la presenza o 
assenza della sovraespressione del c-erbB2 è in fase di studio e sembra indicare 
una minore o maggiore sensibilità dei tumori ad alcuni farmaci. La terapia adiuvante 
si divide in terapia endocrina e chemioterapia. L’endocrinoterapia è efficace solo nei 
casi di tumori ormono-sensibili. In alcuni casi in cui di tumori con linfonodi negativi o 
in alcuni sottogruppi di tumori con linfonodi positivi, la terapia endocrina può essere 
considerata come trattamento elettivo (Costa et al. 2006). 

3.16 Terapia endocrina 
Il tamoxifen è il primo farmaco che è stato approvato per la prevenzione del tumore 
al seno. Si tratta di un modulatore di recettori selettivi di estrogeni. Il tamoxifen si 
lega ai recettori per gli estrogeni e ne inibisce l’assorbimento (Costa et al, 2006). 

Gli inibitori dell’aromatasi (AI) sono un’altra classe di ormoni studiati per la 
prevenzione del tumore al seno. L’aromatasi è un enzima attivo nel processo di 
conversione degli ormoni surrenalici e testosterone in estrogeni. Questa conversione 
si verifica nel tessuto adiposo, nei muscoli e nel fegato. L’aromatasi si può trovare 
anche nel tessuto mammario e può sintetizzare estrogeni in situ situati in quella 
zona. Gli inibitori dell’aromatasi bloccano la sintesi degli estrogeni nel corpo. 
Vengono utilizzati nelle donne in post menopausa perché nelle donne in 
premenopausa possono causare un aumento di gonadotropine con conseguente 
aumento degli estrogeni. Gli AI sono utilizzati per il trattamento del tumore al seno 
come terapia adiuvante e in tumori metastatici (Costa et al., 2006). 

  



Pagina 19 
 

4 RISULTATI DEI QUESTIONARI 
Un totale di 153 questionari sono stati distribuiti a ragazze fra i 20 e i 30 anni del 
dipartimento DEASS, sezione sociale. 69 ragazze hanno risposto al questionario 
online (45,1%). 

Descrizione del campione 

L’età delle partecipanti va dai 20 anni ai 28 anni. Una persona non ha risposto alla 
domanda. La media dell’età delle partecipanti è di circa 22, 87 anni. La moda del 
campione è 22 anni e la mediana è 22,5 anni. 

 
Figura 1. Descrizione del campione: Età 

La maggioranza delle partecipanti non aveva mai avuto famigliari con tumore al seno 
(62%), il 32% si e il 6% afferma di non saperlo. 

 
Figura 2. Descrizione del campione: Famigliarità 
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Delle 69 partecipanti, il 39% aveva già svolto esami di controllo per il seno, contro il 
61% che non aveva mai svolto nessun controllo. 

 
Figura 3. Descrizione del campione: precedenti esami di controllo per il seno 
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Grado d’informazione 

Tutte e 69 le ragazze che hanno risposto al questionario affermano di aver già 
sentito parlare di tumore al seno. Di queste, 43 affermano di essere poco informate 
riguardo il tumore al seno (62,32%), 15 abbastanza (21,74%), 8 per niente 
(11,59%)e tre molto (4,35%). 

 
Figura 4.Grado d’informazione: Informazione riguardo il tumore al seno 

Delle 69 ragazze, 36 affermano di essere poco informate riguardo la prevenzione del 
tumore al seno (52,17%), 17 abbastanza (24,64%), 14 per niente (20,29%). Una sola 
persona ha affermato di sentirsi molto informata riguardo la prevenzione del tumore 
al seno (1,45%)e una persona non ha dato nessuna risposta (1,45%). 

 
Figura 5. Grado d’informazione: Informazione riguardo la prevenzione del tumore al 
seno 
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Ho chiesto alle partecipanti di dire quali pensavano fossero i fattori di rischio del 
tumore al seno. Ci sono state, in totale, 192 risposte. La maggioranza delle 
partecipanti ha inserito fattori di rischio genetici e familiari come risposta (91,30%), 
mentre la minoranza ha inserito fattori di rischio ambientali e alimentazione (entrambi 
26,09%), oppure affermava di non saperlo (10,14%). 

Tabella 1. Grado di informazione: fattori di rischio del tumore al seno 

Risposta 
Frequenza della 

risposta (n) 
% rispetto al numero di 

partecipanti 

Genetici e familiari 63 91,30% 

Precedenti patologie 
mammarie 40 57,97% 

Radiazioni radioattive 27 39,13% 

Endocrini 20 28,99% 

Alimentazione 18 26,09% 

Ambientali 18 26,09% 

Non so 7 10,14% 

TOTALE 193   

In seguito, è stato chiesto alle partecipanti di dire quali fossero, secondo loro, i segni 
e sintomi del tumore al seno. La risposta scelta maggiormente è stata il nodulo 
palpabile (94,20%). Quella scelta meno frequentemente è la secrezione al capezzolo 
(14,49%). 3 ragazze affermavano di non saperlo (4,35%). 

Tabella 2. Grado di informazione: segni e sintomi del tumore al seno 

Risposta 
Frequenza della 

risposta (n) 
% rispetto al numero di 

partecipanti 

Nodulo palpabile 65 94,20% 

Dolore al seno 
(mastodinia) 42 60,87% 

Secrezione al 
capezzolo 10 14,49% 

Non so 3 4,35% 

TOTALE 120   
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Prevenzione del tumore al seno 

È stato chiesto alle partecipanti di scegliere, fra le opzioni, quale fosse quella che 
pensavano rispondesse alla domanda “Che cosa pensa s’intende con prevenzione 
del tumore al seno?”. La maggioranza ha risposto che pensava si parlasse di 
prevenzione dei fattori di rischio del tumore al seno (71,01%), in 18 hanno risposto 
che pensava riguardasse la diagnosi precoce del tumore al seno (26,09%). Una 
persona ha risposto che pensava riguardasse la prevenzione delle complicanze del 
tumore al seno (1,45%). Una persona ha risposto “non so” (1,45%). 

 
Figura 6. Prevenzione del tumore al seno: definizione 

Ho poi chiesto quali pensavano che fossero gli esami offerti di routine per la 
prevenzione del tumore al seno. Le partecipanti hanno segnato, in totale, 142 esami. 
L’esame segnato più frequentemente è stato la mammografia (85,51%). L’esame 
scelto meno frequentemente è stato la sonografia (2,90%). 
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Risposta 
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Mammografia 

In seguito, ho posto delle domande più specifiche per quanto riguarda le conoscenze 
sulla mammografia. Come prima cosa, ho chiesto alle partecipanti cosa pensavano 
che fosse la mammografia. In 55 hanno risposto che secondo loro si trattava di un 
esame radiologico del seno (79,71%), 7 ragazze hanno risposto che pensavano si 
trattasse di un esame clinico del seno (10,14%), in 6 hanno risposto che non lo 
sapevano (8,70%) e una persona non ha dato nessuna risposta (1,45%). 

 
Figura 7. Mammografia: definizione 

È stato poi chiesto alle ragazze da che età pensavano fosse consigliata la 
mammografia. La maggioranza, ovvero 27 ragazze, ha risposto fra i 40 e i 50 anni 
(39,13%), 16 partecipanti hanno risposto fra i 20 e i 30 anni (23,19%), 14 hanno 
detto fra i 30 e i 40 anni (20,29%), in 4 hanno detto che dipende (5,80%) e altre 4 
prima dei 20 anni (5,80%). 2 ragazze hanno risposto fra i 50 e i 60 anni (2,90%) e 
altre 2 hanno detto che non lo sapevano (2,90%). 

 
Figura 8. Mammografia: età consigliata per la mammografia 
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È stato chiesto quindi alle ragazze con quale frequenza pensassero sia consigliata 
una mammografia. 48 hanno detto 1 volta all’anno (69,57%), 8 ogni due anni 
(11,59%), 7 ogni sei mesi (10,14%), 3 hanno detto che dipende (4,35%) e altre 3 
hanno detto di non saperlo (4,35%). 

 
Figura 9. Mammografia: frequenza consigliata per svolgere una mammografia 
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Autopalpazione 

Dopo la mammografia, ho deciso di porre alcune domande sull’autopalpazione. Ho 
chiesto alle studentesse in cosa pensavano consistesse l’autopalpazione. 65 hanno 
detto che si tratta di un auto-esame del seno (94,20%). Le restanti 4 ragazze hanno 
risposto che pensavano si trattasse di un esame clinico del seno (5,80%). 

 
Figura 10. Autopalpazione: definizione 

Ho poi domandato alle ragazze se eseguono regolarmente l’autopalpazione. 34 ha 
risposto quale volta (49,28%), 23 hanno detto mai (33,33%) e 12 spesso (17,39%). 

 
Figura 11. Autopalpazione: frequenza 

Per terminare, è stato chiesto alle partecipanti se pensavano che l’autopalpazione 
possa aiutare nella prevenzione del tumore al seno. 37 studentesse hanno risposto 
che si trovavano abbastanza d’accordo (53,62%), 18 erano molto d’accordo 
(26,09%), 13 erano poco d’accordo (18,84%) mentre 1 persona non era per niente 
d’accordo (1,45%). 
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Figura 12. Autopalpazione: ruolo dell’autopalpazione nella prevenzione del tumore al 
seno 
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5 DISCUSSIONE 
Questa parte della mia tesi sarà mirata all’analisi dei dati emersi durante la 
distribuzione dei questionari, riflettendo anche sui punti critici, i limiti dell’indagine 
svolta e una riflessione riguardante l’applicazione dei risultati nella pratica. 

5.1 Considerazioni generali: punti critici e lacune 
Sicuramente nella mia indagine mancano tutta una serie di domande, che vedremo 
in seguito, che completerebbero e renderebbero più completa la mia ricerca, in modo 
da avere più elementi di discussione. Non avendo trovato in letteratura ricerche simili 
alle mie o comunque un questionario già utilizzato, è stato molto difficile crearne uno 
valido e che potesse soddisfare le mie aspettative. 

5.2 Descrizione del campione e grado d’informazione 
La prima cosa che ho notato durante l’analisi delle risposte date dalle partecipanti al 
questionario, è che la maggior parte di loro si sente poco informata sia per quanto 
riguarda il tumore al seno in generale, ma anche per ciò che riguarda la sua 
prevenzione. Penso che questo si possa correlare al fatto che l’età media delle 
partecipanti (quasi 23 anni) è molto bassa. Essendo ragazze giovani ed essendo 
come abbiamo visto il tumore al seno, una patologia che colpisce principalmente le 
donne fra i 50 e i 69 anni, la fascia d’età dai 20 ai 30 anni, scelta per questa 
indagine, viene probabilmente toccata in forma minore, anche se abbiamo visto che 
oggigiorno le donne colpite da tumore al seno stanno diventando sempre più giovani 
(Paluch-Shimon & Warner, 2015). 

Quanto abbiamo appena visto, è confermato anche dal fatto che il 62% delle 
partecipanti non aveva mai avuto famigliari con tumore al seno. Si può quindi 
ipotizzare che le ragazze non abbiano mai avuto l’occasione o l’interesse di 
approfondire la loro conoscenza sulla patologia. Questo mi ha spinto a fare una 
prima riflessione riguardo al mio questionario: una domanda che non ho posto alle 
partecipanti ma che alla luce dei risultati sarebbe stata interessante fare sarebbe 
potuta essere “le piacerebbe saperne di più sul tumore al seno e sulla sua 
prevenzione?”. Questo avrebbe potuto indicare il grado d’interesse delle ragazze e la 
loro motivazione nell’approfondire la conoscenza del tumore al seno e la sua 
prevenzione. 

Un altro dato che conferma ciò che è stato detto inizialmente è che solo il 39% delle 
partecipanti aveva già svolto degli esami di controllo per il seno. Questo dato 
contrasta nettamente con quello che abbiamo visto nella prima parte del lavoro di 
tesi: il 68% delle donne dai 50 ai 69 anni ha effettuato una mammografia nel corso 
degli ultimi due anni (UST, 2012). Nonostante non sia specificato nella domanda 
quale esame di controllo avessero svolto, il fatto che la percentuale di donne fra i 50 
e i 69 anni che hanno già svolto una mammografia sia maggiore di quella di ragazze 
fra i 20 e i 30 anni, dimostra che la fascia d’età sicuramente più interessata a questo 
argomento è quella delle donne più mature. Inoltre, come abbiamo visto, in assenza 
di fattori di rischio si sconsiglia la mammografia a donne con meno di 50 anni. 
(Mazzuchelli, Cauzza, Pagani, Richetti, Bronz & Bordoni, 2010). Esistono anche altri 
metodi diagnostici che abbiamo visto che possono essere eseguiti in ragazze anche 
più giovani. Non è stato possibile però ricavare altri dati interessanti. 

Si può ipotizzare che le ragazze che hanno risposto di aver già eseguito un esame di 
controllo, abbiano anche ricevuto delle informazioni riguardo alla prevenzione del 
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tumore al seno, e quelle che hanno affermato di non aver ancora mai svolto nessun 
controllo, non abbia quindi ricevuto informazioni. Una domanda che avrei potuto 
quindi inserire nel questionario d’indagine sarebbe potuta essere “Prima o dopo 
l’esame di controllo, ha ricevuto informazioni riguardo al tumore al seno e la sua 
prevenzione?”. Questa domanda avrebbe potuto confermare o smentire l’ipotesi 
appena fatta. 

Un altro fattore che avrei potuto indagare, sono i canali d’informazioni utilizzati dalle 
partecipanti che hanno affermato di essere abbastanza e molto informate sul tumore 
al seno e la sua prevenzione, proprio per vedere qual è il più utilizzato in quella 
fascia d’età. Nelle due domande sui fattori di rischio e sui segni e sintomi del tumore 
al seno, a mio parere viene un po’ smentita l’affermazione delle partecipanti che si 
sentono poco informate sul tumore al seno e sulla sua prevenzione, siccome poche 
di loro ha scelto la risposta “non so”: nella domanda sui fattori di rischio solo il 
10,14% e in quella sui segni e sintomi solo il 4,35%. 
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5.3 Prevenzione del tumore al seno: mammografia e autopalpazione 
Alla domanda “che cosa pensa s’intende con prevenzione del tumore al seno?”, 
molte delle partecipanti hanno risposto che pensavano si trattasse di prevenzione dei 
fattori di rischio del tumore al seno, subito seguito dalla diagnosi precoce del tumore 
al seno. A mio parere, questo conferma quanto detto nel paragrafo precedente: 
nonostante le ragazze si sentano per lo più, poco informate rispetto al tumore al seno 
e alla sua prevenzione, le risposte che hanno dato dimostrano che, sicuramente a 
grandi linee, non hanno un’idea totalmente errata di ciò che significa prevenzione del 
tumore al seno, anche perché non avendo specificato che tipo di prevenzione 
intendessi, poteva essere molto interpretabile. La diagnosi precoce e la prevenzione 
dei fattori di rischio, come abbiamo visto, sono due aspetti sicuramente molto 
importanti su cui lavorare. 

Per quanto riguarda la domanda sugli esami offerti di routine, anche questa 
conferma quanto già detto, cosa che possiamo vedere dal fatto che la risposta scelta 
con più frequenza (85,51%), è quella della mammografia, l’esame di prima scelta in 
campo di prevenzione. La sonografia, che, come abbiamo visto nella parte 
introduttiva può essere complementare alla mammografia, viene un po’ persa di vista 
nelle risposte, poiché solo il 2,90% delle ragazze l’ha selezionata come risposta. 

Addentrandoci poi nelle domande più specifiche per quanto riguarda la 
mammografia, si può chiaramente vedere che la maggioranza delle ragazze sa 
sicuramente cos’è una mammografia. Anche per quanto riguarda l’età in cui 
pensavano fosse consigliata una mammografia, si può vedere che l’opzione scelta 
maggiormente è quella fra i 40 e i 50 anni, anche se mi ha sorpresa che subito dopo 
le ragazze abbiano scelto la fascia d’età fra i 20 e i 30 anni: essendo la fascia d’età 
che le comprende, mi chiedo se non abbiano scelto questa opzione perché il fatto di 
rispondere al questionario le ha effettivamente fatte riflettere sulla prevenzione del 
tumore al seno e si siano quindi sentite toccate in prima persona. Questa ipotesi può 
essere sostenuta dai risultati ottenuti con la domanda “con quale frequenza pensa 
sia consigliata una mammografia?”. Le ragazze hanno scelto, per la maggioranza, 
una volta all’anno, più frequentemente quindi rispetto a quello che viene fatto in 
realtà (ogni due anni). 

Anche per ciò che riguarda l’autopalpazione, è corretto affermare che la maggior 
parte delle ragazze sa cos’è l’autopalpazione, anche se mancano gli elementi per 
verificare che sia effettivamente così, poiché nel questionario non erano presenti 
domande più tecniche, come avrebbero potuto essere ad esempio “in quale 
momento del mese pensa sia più corretto svolgere l’autopalpazione” oppure “con 
quale frequenza pensa sia consigliata l’autopalpazione?”. Le risposte ottenute nella 
domanda “esegue regolarmente l’autopalpazione”, fanno pensare che c’è ancora 
molto da lavorare sulla prevenzione e su quello che le donne possono fare anche in 
giovane età: solo il 49,28% ha detto che la svolge qualche volta, subito seguito dal 
33,33% delle partecipanti che ha risposto che non esegue mai l’autopalpazione. 
Avrebbe potuto forse essere più interessante sapere effettivamente con quale 
frequenza le ragazze svolgono l’autopalpazione, dando opzioni di risposta come “una 
volta al mese”, “ogni due mesi”, ecc. 

L’ipotesi che sulla prevenzione attraverso la promozione dell’autopalpazione ci sia 
ancora da lavorare, può essere sostenuto e ricollegato anche all’ultima domanda, 
dove è stato chiesto alle partecipanti se pensassero che l’autopalpazione fosse 
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d’aiuto nella prevenzione del tumore al seno. Più della metà delle partecipanti era, 
infatti, per niente, poco o abbastanza d’accordo, contro il 26,09% che era molto 
d’accordo. Questo fa appunto pensare che le ragazze conoscono sicuramente 
l’autopalpazione, ma che mancano gli elementi per creare il collegamento con la 
prevenzione del tumore al seno. Alla luce di questo, mi sento di dire che sarebbe 
interessante anche andare ad indagare quali sono gli elementi lacunosi: poco 
materiale informativo, poca promozione da parte delle figure coinvolte nella 
prevenzione del tumore al seno, ecc. 

5.4 Per concludere 
Posso tranquillamente affermare che, da quanto emerso dai dati raccolti con i 

questionari, le partecipanti hanno sicuramente alcune conoscenze sul tumore al seno 

e sulla sua prevenzione. Le loro risposte sono state in diverse occasioni puntuali e 

corrette. Per contro, in alcune domande emergono diverse lacune, come abbiamo 

potuto notare della domanda sull’autopalpazione dove veniva chiesto alle 

partecipanti se pensavano fosse utile nella prevenzione del tumore al seno. La 

prevenzione del tumore al seno rimane quindi un argomento su cui c’è ancora molto 

da lavorare, soprattutto nelle giovani donne, su cui si può fare molto e che andrà 

certamente evolvendosi ancora nel corso degli anni. 

Come infermieri, abbiamo diversi ruoli, tra cui quello di promotori della salute. Dal 

punto di vista della prevenzione del tumore al seno, possiamo quindi fare molto, ad 

esempio aiutando nell’insegnamento dell’autopalpazione e spiegandone l’importanza 

alle giovani ragazze (ma non solo!), promuovendo controlli regolari dal ginecologo, 

stimolando le donne a partecipare alle campagne di prevenzione contro il tumore al 

seno, anche se giovani. 
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6 CONCLUSIONI 
La costruzione di questo lavoro di tesi è stato un percorso lungo e che ha richiesto 
un notevole dispendio di energie. È un lavoro che ha sicuramente ancora un 
notevole margine di miglioramento: se avessi avuto la possibilità di rifarlo, avrei 
sicuramente fatto qualche piccolo accorgimento, come quelli che ho evidenziato nella 
discussione dei dati ottenuti con i questionari. Nonostante ciò, posso dirmi 
soddisfatta di questo percorso e del lavoro che sono riuscita a produrre, seppur 
modesto. Fondamentali in questo percorso sono stati sicuramente il mio direttore di 
tesi, che ha saputo accompagnarmi e indirizzarmi nei momenti più difficili; i miei 
compagni di classe che mi hanno dato una mano non da poco, soprattutto nel 
momento della costruzione del questionario e le mie amiche che si sono offerte 
inizialmente di rispondere al questionario aperto. 

Grazie al lavoro di tesi ho avuto modo, ovviamente, di poter approfondire un 
argomento che ha suscitato il mio interesse, oltre che starmi molto a cuore. Ho avuto 
modo, leggendo gli articoli per sviluppare il quadro teorico, di imparare cose che 
ancora non sapevo. Mi sono fatta sorprendere dai risultati, prima di tutto perché non 
pensavo di riuscire ad avere così tante risposte e in secondo luogo per le risposte 
che sono state dalle ragazze, che si sono dimostrate comunque discretamente 
interessate all’argomento e che ringrazio di aver partecipato. 

Volevo anche evidenziare la difficoltà che si ha nel concentrarsi sullo stesso 
argomento per quasi la durata di un anno intero: ho avuto bisogno anche di lunghi 
momenti di pausa per riuscire a riprendere il mio lavoro e portarlo avanti. Questo per 
dire che ho capito quanto fosse veritiero quando, durante la scelta dell’argomento 
della tesi, ci hanno detto di scegliere un argomento che ci interessasse veramente 
perché sarebbe stato difficile portarlo avanti per così tanto tempo. Inoltre, ho avuto 
modo di affinare la mia capacità di gestione del tempo: ho pianificato prima di iniziare 
il lavoro quelli che volevo fossero i miei obiettivi fino alla consegna del lavoro e ho 
dovuto cercare di rispettarli il più possibile, facendo coincidere scuola, esami e, 
adesso, stage. 

Grazie al lavoro di tesi ho avuto anche modo di approfondire il lavoro fatto a scuola di 
metodologia della ricerca, ma anche di statistica: devo ammettere, che i primi 
momenti in cui mi sono trovata confrontata con Excel sono stati piuttosto critici e ho 
dovuto riprendere le mie conoscenze e le lezioni fatte a scuola. Posso dire di aver 
imparato qualcosa anche in questo senso. 

Oltre alle competenze “statistiche” e di Excel, ho avuto modo di approfondire anche 
la mia conoscenza di internet e delle applicazioni di Google: prima di costruire il 
questionario online, non ero nemmeno a conoscenza dell’esistenza di questo 
strumento, che tra l’altro mi è stato suggerito da un compagno di classe, che 
ringrazio. Ho trovato l’applicazione facilissima da utilizzare e utilissima. Le risposte 
del questionario vengono infatti registrate direttamente su un foglio Excel, facilitando 
quindi la raccolta dei dati e riducendo il tempo di lavoro: molto probabilmente se 
avessi scelto di continuare l’indagine con il questionario in forma cartacea avrei avuto 
bisogno di più tempo per l’analisi di dati. 

A livello professionale, penso che il mio lavoro di tesi rifletta molto la competenza 
dell’infermiere come promotore della salute. Ho imparato come la promozione della 
salute e dei programmi di screening in generale sia qualcosa di fondamentale e 
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impossibile da tralasciare nella pratica. In qualunque ambito mi troverò a lavorare, 
avrò sempre modo di confrontarmi con questo argomento. Per quanto riguarda 
invece la prevenzione del tumore al seno, ho imparato come sia un campo ancora 
tutto da esplorare, con già tanti obiettivi da raggiungere e tanti altri che si possono 
sicuramente raggiungere in futuro. 
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8 ALLEGATI 
Lettera di presentazione del questionario e questionario 

 

Buongiorno, 

sono una studentessa del terzo anno di cure infermieristiche. Per la mia tesi di 

bachelor, ho deciso di concentrarmi sulla prevenzione del tumore al seno. In 

particolare, mi interessa indagare, in un piccolo gruppo di studentesse fra i 20 e i 30 

anni: quali le loro conoscenze in ambito di prevenzione del tumore al seno? Essendo 

un campione di ricerca relativamente piccolo, lo scopo della mia ricerca non è quello 

di stabilire se le conoscenze sono sufficienti o meno o valutare la qualità delle 

risposte ma piuttosto quella di farsi un’idea generale di quale possa essere l’opinione 

che le giovani ragazze come voi si sono fatte riguardo il tumore al seno e la sua 

prevenzione. Per fare questo, vi chiedo gentilmente un piccolo aiuto, rispondendo 

alle domande del questionario seguente. Il questionario è assolutamente anonimo. 

Vi ringrazio in anticipo per la vostra disponibilità. 

Sara Brugnetti 
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Lavoro di tesi approvato in data:      


