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Convegno regionale di Europa Donna Parlamento a Palazzo Lascaris 
CANCRO AL SENO: IN PIEMONTE COLPITE 7 DONNE AL GIORNO 

MA GRAZIE ALLA MAMMOGRAFIA SI MUORE MENO 
I programmi di screening della Regione hanno permesso di ridurre il numero  
di decessi. “Ma - dice l’on. Livia Turco - molto lavoro resta ancora da fare” 

 
Torino, 27 gennaio 2003 - Sono oltre 2.500 l’anno, più di sette al giorno, le piemontesi che 
vengono colpite da tumore al seno e circa 1.000 ne muoiono. Donne che devono stravolgere 
la propria vita, lottare contro una malattia che, se diagnosticata in tempo non uccide, ma che 
fa ancora paura. Molta paura: il cancro al seno, infatti, rappresenta la prima causa di morte 
nella fascia d’età tra i 35 e i 44 anni; in Italia sono 31.000 le donne colpite ogni anno, con 11 
mila decessi. Ma ciò che differenzia il Piemonte dal resto del Paese riguarda la mortalità: in 
questa Regione si comincia ad osservare una lieve riduzione legata alla diffusione della 
mammografia a tutta la popolazione femminile dai 50 ai 69 anni residente in Piemonte.  
“Gli incontri pubblici promossi da Europa Donna Parlamento - sottolinea Francesca 
Merzagora, Presidente del Forum italiano di Europa Donna - sono nati con l'obiettivo di 
aprire un dialogo tra le Istituzioni, i medici, le società scientifiche e le donne sui problemi 
legati al tumore del seno, in particolar modo guardando alle realtà specifiche di ogni 
regione”. “La nostra Regione - afferma l'On. Livia Turco - è stata una delle prime ad attivare 
nel 1992 un programma di screening nella città di Torino e ad estenderlo a tutto il territorio 
nel ’96. Ora iniziamo a vedere i primi risultati positivi, ma è indispensabile continuare a 
lavorare, soprattutto nei piccoli centri”. “La mortalità per cancro della mammella, infatti - 
spiega il dr. Alfonso Frigerio segretario nazionale del Gruppo Italiano per lo Screening 
Mammografico -, nel quinquennio 1988-93, a Torino era di 38.5 casi per 100.000 abitanti. 
Nel quinquennio successivo è stato registrato un limitato ma incoraggiante calo (37 casi per 
100.000 abitanti). Oggi, questo calo della mortalità è ancora in ascesa”. 
L’incontro di oggi a Torino è il primo convegno organizzato da Europa Donna Parlamento in 
Piemonte. Presieduto dall'On. Livia Turco e con la partecipazione di altre parlamentari 
l’appuntamento intitolato ‘Tumore al seno: un problema sociale e umano’ si è aperto alle 
14.30. Hanno partecipato, tra gli altri, Roberto Vicquery, assessore della sanità della Regione 
Valle d’Aosta, Antonio Mussa, presidente della commissione oncologica piemontese, 
Giovanni Monchiero, direttore dell’ASO S. Giovanni Battista di Torino, Gianluigi Boveri, 
direttore dell’ASO OIRM S. Anna di Torino.  
 



“E’ importante favorire la diminuzione della mortalità in Piemonte - sottolinea Francesca 
Merzagora - continuare a sensibilizzare le donne piemontesi, così come abbiamo fatto in altre 
regioni italiane, sull'importanza della diagnosi precoce, spiegare loro l’importanza degli 
screening mammografici e muovere le Istituzioni per aiutare concretamente le donne. Questo 
è uno dei ruoli di Europa Donna Parlamento, il gruppo di lavoro che coinvolge il Forum 
italiano di Europa Donna (Movimento d’opinione europeo contro il tumore del seno fondato 
nel 1991 dall'oncologo Umberto Veronesi) e le Parlamentari di tutti gli schieramenti politici.  
Oggi per affrontare meglio le problematiche locali legate al tumore del seno si è deciso di 
dare vita in Piemonte a un gruppo di riferimento regionale promosso dall'On. Livia Turco. 
Solo così, con la forza delle associazioni di volontariato, la sensibilità di donne che si 
rivolgono ad altre donne e l’impegno delle Istituzioni sarà possibile ridurre ulteriormente la 
mortalità far calare il numero di nuovi casi e migliorare la qualità di vita delle pazienti". 
"Nella nostra Regione - aggiunge l'On. Turco -, da sempre la prevenzione è stata seguita con 
attenzione, ma ancora c’è molto da fare. Noi ce ne vogliamo far carico, con coraggio”.  
I precedenti appuntamenti si sono svolti a Monza, Ascoli Piceno, Siracusa, Cagliari, Palmi, 
Milano e Cesena (maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.europadonna-
parlamento.it). 
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EPIDEMIOLOGIA DEL TUMORE AL SENO 
NELLA REGIONE PIEMONTE 

 
In Piemonte, ogni anno, oltre 2500 donne si ammalano di tumore al seno e circa 1000 ne 
muoiono. Negli ultimi anni è stato registrato un moderato aumento di incidenza della 
malattia. Nella sola città di Torino, per esempio, nel quinquennio ’88-’92 sono state colpite 
da cancro alla mammella circa 630 donne all’anno. Dal ’93 al ’98, invece, i casi registrati 
sono saliti a  729 per anno. Questo aumento è in gran parte apparente, essendo per una certa 
quota spiegabile con l’invecchiamento medio della popolazione, mentre per un’altra parte 
(non definibile in misura precisa) è dovuto alla attivazione e diffusione delle campagne di 
diagnosi precoce. Questi programmi, infatti, rivelano precocemente casi di cancro al seno 
che sarebbero stati diagnosticati anni più tardi e quindi, almeno inizialmente, fanno 
registrare un aumento dell’incidenza della malattia. Un indizio in questa direzione è la 
diminuzione osservata nel tasso di mortalità, dai 38.5 casi per 100 mila abitanti del 
quinquennio ‘88-’93, ai 37,0 del periodo ‘93-‘98. Questo significa che, grazie alla 
diffusione della mammografia, i tumori vengono diagnosticati sempre più precocemente, 
quando hanno dimensioni ancora contenute e sono, quindi, più facilmente guaribili.  
Questa iniziale diminuzione del tasso di mortalità è un dato promettente. Il forte sviluppo 
dei programmi di screening mammografico a Torino e in Piemonte nella  seconda metà 
degli anni ’90, ci fa prevedere con ragionevole ottimismo, nel giro di qualche anno, 
un’ulteriore forte diminuzione della mortalità per questo tipo di tumore. 
In particolare, a partire dal ’90-‘92 nella città di Torino e dal ’96-‘98 nel resto del 
Piemonte, è stato finanziato e gradualmente attivato il programma “Prevenzione Serena”. Si 
tratta di un programma di screening mammografico giunto a regime completo a Torino 
negli ultimi 3-4 anni che ora è in grado di reclutare la totalità delle donne torinesi e gran 
parte delle donne piemontesi nell’età “bersaglio”. Infatti già dall’anno 2000 a Torino tutte 
le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni (oltre 130.000) vengono regolarmente invitate 
ogni 2 anni a sottoporsi a un esame mammografico. Nel 2000 in Piemonte sono state 
invitate al programma di screening Prevenzione Serena circa 135 mila donne, con 72 mila 
esami effettuati. L’anno seguente tali numeri sono pressoché raddoppiati ed anche in 
Regione il programma si sta portando rapidamente a regime. Il tasso di adesione corretta è 
in linea con quello di analoghe iniziative italiane ed europee, intorno al 57 %. I risultati 
diagnostici e terapeutici sono su livelli di eccellenza ed il Programma di Torino è 
attualmente candidato dalla Comunità europea per ottenere il riconoscimento di Centro di 
Riferimento Europeo. 
 
I dati sono stati forniti dal dr. Alfonso Frigerio  segretario nazionale del GISMa (Gruppo 
Italiano per lo Screening Mammografico) 
E-mail:alffri@tin.it 
 



CHE COSA È EUROPA DONNA 
 
Europa Donna è un movimento di opinione europeo che ha come obiettivo principale la 
lotta contro il tumore al seno, facilitando la divulgazione di un’informazione adeguata e 
rafforzando la partecipazione delle donne al controllo della malattia. Fondato nel 1991 
da Umberto Veronesi, Europa Donna svolge un’azione educativa per rispondere alle 
esigenze di informazione delle pazienti e dei loro familiari. Il fine ultimo è promuovere 
la diagnosi precoce, aumentare la conoscenza sulle cure e la possibilità di accedere a 
quelle migliori, assicurarsi che tutte le pazienti comprendano pienamente ogni proposta 
di trattamento, inclusa la partecipazione ai trias clinici, e il loro diritto ad un secondo 
parere prima di decidere. 
Il movimento, oltre ad un’azione educativa, svolge anche un’azione politica. Non solo 
informazione alle pazienti, ma anche pressione sulle istituzioni per una maggiore 
sensibilizzazione al problema. Il coinvolgimento delle istituzioni è, infatti, 
indispensabile per promuovere la ricerca, per garantire a tutta la popolazione l’accesso 
alle cure innovative e l’equità di trattamento e per sostenere una formazione appropriata 
degli operatori del settore. 
Il gruppo italiano - Forum Italiano di Europa donna – presieduto da Francesca 
Merzagora, è nato nel ’96 e coordina più di cento associazioni di volontariato diffuse 
nel territorio. Svolge attività informative sulle novità terapeutiche, di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica, di formazione di attiviste e campagne di pressione sulle 
istituzioni per una maggiore consapevolezza sulla malattia. 
Europa Donna è presente in ventisette paesi europei: Austria, Belgio, Croazia, Cipro, 
Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Italia, Lituania, 
Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, 
Slovenia, Spagna, Svizzera, Yugoslavia, Turchia, Ucraina, Ungheria. 
 
Segreteria Organizzativa 
Europa Donna – Forum Italiano Onlus 
Via Broletto 43, 20121 Milano 
tel.02 8055414 – fax 02 8057072 
www.europadonna.it 
www.europadonna-parlamento.it 
 
Ufficio Stampa 
Intermedia 
tel.06.3723187 – 030.226105 
imediabs@tin.it 
www.medinews.it 



CHE COSA È EUROPA DONNA PARLAMENTO 
 
Europa Donna Parlamento è un gruppo di lavoro che coinvolge il Forum Italiano di 
Europa Donna, il Movimento d’opinione europeo contro il tumore del seno fondato nel 
1991 dall’oncologo Umberto Veronesi, e le Parlamentari di tutti gli schieramenti 
politici. Attualmente coordinano l’attività al senato e alla camera la sen. Laura Ianconi e 
l’on. Marida Bolognesi. 
L’iniziativa, che ha l’obiettivo di sensibilizzare soprattutto le Istituzioni sul tumore del 
seno, è stata presentata ufficialmente il 27 luglio 2000 a Palazzo Giustiniani a Roma alla 
presenza dell’allora Presidente del Senato, Nicola Mancino, e dell’allora Ministro della 
Sanità, Umberto Veronesi.  
La collaborazione tra le Parlamentari e il Forum italiano di Europa Donna risale al 1996 
quando è risultato evidente che la lotta al tumore al seno dovesse interessare tutte le 
donne Parlamentari, senza distinzione di schieramenti politici, e che proprio la 
trasversalità potesse essere la forza per portare avanti questa importantissima battaglia.  
In questo senso il nostro Paese è all’avanguardia: quello italiano è infatti uno dei pochi 
esempi in cui è stato sancito ufficialmente l’impegno delle Parlamentari contro questa 
malattia. Sono attualmente 90 quelle che hanno aderito ad Europa Donna Parlamento e 
grazie al loro impegno è stato possibile raggiungere i seguenti risultati: 

- revisione della legge per la fornitura della protesi mammaria interna 
- stanziamento di fondi per la radioterapia nella finanziaria del 2000 e del 2001 
- abolizione del ticket per la mammografia ogni 2 anni tra i 45 e i 69 anni 
- ottenimento gratuito di tutti gli accertamenti di secondo livello 

 
Il Forum italiano di Europa Donna nel gruppo di lavoro è rappresentato dalle seguenti 
componenti del suo Comitato nazionale: 
D.ssa Flori Degrassi  
D.ssa Arianna Leccese  
D.ssa Elena Ilaria Malvezzi  
D.ssa Francesca Merzagora  
D.ssa Paola Mosconi  
D.ssa M. Antonietta Nosenzo  
 


