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Prenoti una mammografia



viene effettuata da personale medico 
femminile.

è gratuita.

si fa in 10 minuti.

non ha bisogno dell’impegnativa del 
medico.

si può effettuare in una struttura 
sanitaria vicina a lei in tutto il Victoria

1 donna su 7 in Victoria svilupperà il cancro 
alla mammella nell’arco della propria vita.

La maggior parte delle donne 
con il cancro alla mammella 
non ha una storia familiare 
della malattia.

L’invecchiamento è il più grande 
fattore di rischio per lo sviluppo 
del cancro alla mammella. 50+

Presti attenzione ai cambiamenti al seno

• Impari a conoscere il modo in cui 
il seno appare e viene percepito 
normalmente al tatto. Qualora 
dovesse notare dei cambiamenti 
insoliti si rivolga al suo medico.

• Parli col suo medico del suo rischio di 
cancro e della necessità di sottoporsi 
alla mammografia.

La mammografiaSono a rischio?

Che cos’è la mammografia?

La mammografia è una radiografia della 
mammella che consente di rilevare la 
presenza di cancri troppo piccoli per essere 
visti o percepiti al tatto. Al giorno d’oggi 
molte più donne sopravvivono al cancro alla 
mammella grazie alla diagnosi precoce e a 
trattamenti all’avanguardia.

Ho bisogno di fare la mammografia?

Una diagnosi precoce può salvare la vita.

Ha un età compresa tra 50 e 74 anni?
Dovrebbe sottoporsi alla mammografia ogni 
due anni.

Sulla quarantina o oltre i 75 anni?
Parli col suo medico per sapere se la 
mammografia fa al caso suo.

Sotto i 40 anni di età?
La mammografia non è efficace per le donne 
al di sotto dei 40 anni di età.
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