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Progetto dell’Associazione Provinciale di Vercelli della LILT 

“Sui passi di Venere”    

Promozione sulla Prevenzione di Genere 
 

Premessa al progetto: 
 
La prevenzione è la prima arma per combattere il tumore al seno. Individuarlo 

precocemente può aumentare infatti la possibilità di guarigione e ampliare le 

opzioni terapeutiche a disposizione. Il tumore al seno è la neoplasia più 

frequente nella popolazione femminile in tutte le fasce di età. 

Esso  colpisce una donna ogni 8 nell’arco della vita. Grazie però ai continui 

progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce, nonostante il 

costante incremento dell’incidenza (+0,9% ogni anno), di tumore al seno oggi si 

muore meno che in passato, tanto che la mortalità fa segnare un calo del 2,2% 

ogni anno.  

Circa 9 donne su 10 sono vive dopo 5 anni (87%) dalla diagnosi di tumore 

mammario e 8 su 10 (80%) lo sono dopo 10 anni. Sono stati identificati molti 

fattori di rischio per questo tipo di tumore, alcuni modificabili, come gli stili di 

vita, altri invece no, come l’età e i fattori genetici e costituzionali. 

Superati i 40 anni, gli studi scientifici e le linee guida internazionali dimostrano 

che sottoporsi alla mammografia con regolarità riduce del 40% la mortalità . In 

tale ottica il progetto Prevenzione Serena del SSN offre la possibilità alle donne 

in età compresa tra 46 e 65 anni la possibilità di fare tale indagine radiologica a 

titolo gratuito ogni due anni. 

Tuttavia la malattia è in forte crescita tra le donne più giovani. Negli ultimi 6 

anni l’incidenza, in Italia, del tumore al seno è aumentata del  29% tra le 

giovani di età compresa tra  i 25  e  i  40 anni.   Benché  si assista nella  maggior  
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parte dei casi a una guarigione, ci sono ancora casi in cui le cure non risultano 

efficaci.  

Purtroppo, più la fascia di età si abbassa, più viene a ridursi l’adesione alle cure, 

soprattutto quando si devono intraprendere terapie ormonali che hanno effetti 

collaterali più difficili da accettare in giovane età. La prevenzione del tumore al 

seno deve iniziare a partire dai 20 anni insegnando alle donne giovanissime a 

conoscere bene il proprio seno praticando l’autopalpazione. 

Si tratta di un test semplicissimo che ogni donna deve eseguire con una certa 

regolarità in modo da cogliere il più precocemente possibile qualunque minimo 

cambiamento. A questo si aggiunge a partire dai 30 anni l’importanza di 

sottoporsi a consulenza senologica periodica ed a  ecografia mammaria ogni 

due anni. 

 

Fatte queste doverose premesse, la  LILT di Vercelli, già dal 2021, si è fatta 

promotrice del Progetto “Sui passi di Venere” per portare un più approfondito 

impegno nell’ambito della prevenzione del tumore al seno. Il progetto ha tre 

obiettivi: 

• Incontrare la popolazione femminile di Vercelli e dei comuni vercellesi 

per sensibilizzarla all’importanza dei programmi regionali e nazionali di 

screening (medicina di genere).  

• Incontrare le studentesse degli ultimi anni delle Scuole Superiori  e 

renderle edotte sulle nozioni di base  finalizzate alla prevenzione e alla 

diagnosi precoce del tumore al seno e per insegnare le tecniche di 

autopalpazione del seno. 

• Esecuzione ogni due anni  della visita senologica con esame ecografico 

nelle donne di età  compresa  tra  30  e  45 anni,  con  familiarità  per  
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neoplasia mammaria e particolare riguardo a soggetti con fragilità, che 

aderiranno al progetto attraverso una rete di ambulatori del nostro 

territorio messi in convenzione con la LILT. 

 

Attualmente il progetto è già stato avviato a Borgosesia grazie alla disponibilità 

del CDU (Centro Diagnostico Uffredi), e a Moncrivello – località Trompone - con 

la collaborazione della Casa di Cura Luigi Novarese. 

Ci è stato donato un Ecografo dalla Confartigianato di Vercelli per avviare il 

progetto a Vercelli. Purtroppo per carenza di Medico ecografista siamo in 

attesa di poter partire. 

È chiaro che questo progetto, che vuol essere di lunga durata, avrà un impatto 

economico notevole e per poterlo attuare la LILT dovrà effettuare una raccolta 

fondi importante attraverso la realizzazione di eventi, manifestazioni, mercatini 

chiedendo l’aiuto di Enti Benefici, di Fondazioni, ecc. 

L’apprezzamento che abbiamo rilevato nell’avvio del progetto ci rende 

determinati a fare tutto il possibile per offrire alle donne della Provincia di 

Vercelli, nella fascia di età del progetto, l’opportunità di rafforzare la 

prevenzione del tumore al seno ottenendo una più incisiva precocità 

dell’individuazione dei casi di malattia. 

 

Vercelli, 9 Settembre 2022       

 F.to in originale 

 IL PRESIDENTE  

 Dr. Domenico MANACHINO 
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