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 Bellinzona, 18 settembre 2008 
 
 

CONFERENZA STAMPA 
 

DSS – Presentazione dell’opuscolo su “La mammografia – un aiuto per 
capire e per decidere”. La diagnosi precoce del tumore al seno con la 
mammografia. 

 
Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha il piacere di invitarla alla 
Conferenza stampa indetta per presentare l’opuscolo  
“La mammografia – un aiuto per capire e per decidere”. La diagnosi precoce del tumore 
al seno con la mammografia. 

 
 

lunedì 22 settembre 2008 alle ore 11.00 
a Bellinzona 

 
nella sala stampa di Palazzo delle Orsoline 

(Posteggi a disposizione della stampa dietro Residenza governativa, Posteggio 1,  
annunciarsi al videocitofono) 

 

 
Alla presentazione interverranno: 

• Patrizia Pesenti, Direttrice del Dipartimento della sanità e della socialità 

• Olivia Pagani, oncologa  

• Renata Dietiker, Associazione Europa Donna, Sezione Svizzera Italiana  
 
Saranno inoltre presenti in sala:  Anita Pedrioli, presidente Europa Donna, Sezione 
Svizzera Italiana, Lucia Manganiello, Centro di Senologia, membro Europa Donna, 
Annamaria Fahrländer, Sezione sanitaria. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ 
  Annamaria Fahrländer – Sez. sanitaria, Ufficio promozione e valutazione sanitaria 

tel. 091 8143050 - e-mail  dss-upvs@ti.ch 
 



Con mozione dell’8 maggio 20061, presentata da tutte le deputate in Gran Consiglio 
(prima firmataria Marina Carobbio), si chiedeva al Consiglio di Stato di introdurre un 
programma di screening del tumore al seno organizzato e sostenuto dal Cantone sulla 
base delle esperienze effettuate nei cantoni romandi.  Per dar seguito alla mozione, il 
Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha deciso di procedere in una prima 
fase all’elaborazione dell’opuscolo informativo sul tema della mammografia e della 
diagnosi precoce del tumore al seno tramite esame mammografico. L’opuscolo 
informativo ha beneficiato della collaborazione da parte dell’associazione Europa 
Donna della Svizzera Italiana.  
Il testo dell’opuscolo è stato sottoposto al parere tecnico di esperti ginecologi, radiologi 
ed oncologi e di altre istituzioni ed associazioni. Grazie a questo confronto l’opuscolo 
ha ottenuto il patrocinio di: 

o Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) 
o Società Ticinese di Medicina Generale (STIMEG) 
o Società Radiologia Medica Svizzera Italiana 
o Associazione ginecologi Cantone Ticino (AGCT) 
o Associazione Cliniche Private Ticinesi (ACPT) 
o Lega ticinese contro il cancro 
o Istituto cantonale patologia-registro tumori (ICP) 
o Santésuisse 
o Associazione dei pazienti della Svizzera Italiana (APSI) 
o Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera Italiana (ACSI). 

L’opuscolo informativo sarà inviato a tutte le donne del Ticino dai 30 ai 75 anni d’età e 
distribuito agli studi dei medici generalisti, ginecologi e radiologi, agli ospedali e cliniche 
private, ai centri di senologia, ai CPF, alla Lega ticinese contro il cancro e alle 
associazioni interessati presenti sul territorio.  
 
Per avviare la fase successiva, il Consiglio di Stato ha istituito un gruppo di lavoro per:  
1. elaborare i criteri di qualità per i centri di diagnosi del tumore al seno tramite 

mammografia; 
2. proporre un regolamento cantonale che fissi i criteri di qualità; 
3. valutare l’eventualità di un programma cantonale di screening;  
4. stimare i costi dell’introduzione di uno screening programmato. 
 

   
1 http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/mozioni/MO483.htm 


