
Per ulteriori informazioni chiama 
il numero 13 20 50 
o visita www.breastscreen.sa.gov.au

BreastScreen SA sta conducendo uno studio di ricerca 
di 6 mesi sulla misurazione e sulla segnalazione della 
densità del seno individuale per i nostri clienti come 
parte del nostro programma regolare di screening del 
cancro al seno.

La ricerca è attualmente in corso in 3 sedi di screening – 
Arndale, Hyde Park ed una delle nostre unità di screening 
mobili in visita alla periferia metropolitana di Adelaide. 

Le clienti che frequentano queste cliniche riceveranno 
la loro categoria di densità del seno individuale. Saranno 
quindi invitate a completare un sondaggio anonimo 
online. Ciò ci aiuterà a capire che tipo di informazioni 
le clienti desiderano ricevere in futuro.

Perchè è importante questa ricerca?
BreastScreen SA ritiene che ogni donna ha il diritto di 
sapere cosa s’intende per densità del seno e conoscere 
i fattori di rischio individuali per il cancro al seno, e cosa 
determina l’eventuale rischio sulla densità del seno. 

I risultati di questa ricerca aiuteranno a dare forma alle 
future raccomandazioni sulla cura del seno per le donne 
del Sud Australia.

Cos’è la densità del seno? 
Il seno è costituito da 2 tipi principali di tessuto – tessuto 
adiposo e fibroglandulare. Il grasso appare scuro su una 
mammografia di screening mentre il tessuto ghiandolare 
appare ‘denso’ o bianco, così come il cancro al seno. 

L’elevata densità del seno può aumentare il rischio 
di cancro al seno e può ridurre la visibilità dei tumori 
al seno su una mammografia di screening. 

Come si misura la densità del seno? 
Una mammografia di screening regolare è l’unico modo 
di misurare la densità del seno. 

La ricerca di BreastScreen SA utilizza un programma 
di software completamente automatizzato, Volpara, 
per misurare la densità del seno come parte del normale 
appuntamento di screening. Non richiede ulteriore 
tempo e non vengono amministrate radiazioni.

Lo screening richiede più tempo del solito?
No. Il tuo appuntamento di screening richiederà la solita 
quantità di tempo, che può durare anche solo 10 minuti. 
Non ci sarà alcun addebito di costo per al tua normale 
visita.

Quando verrò a conoscenza della densità del mio seno? 
Riceverai informazioni sulla densità del tuo seno come 
parte della lettera sui risultati del tuo screening, di solito 
entro 14 giorni dal tuo appuntamento. Anche il tuo 
medico designato verrà informato.

Che informazioni riceverò sulla densità del mio seno? 
Ci sono 4 categorie di densità del seno, misurate 
usando il Sistema di referto del seno per immagini 
e di dati (BI-RADS), edizione del Collegio americano 
di radiologia (ACR) 5th.

Sarai informata sulla categoria di densità del tuo seno. 
Le 4 categorie sono:

BI-RADS a (circa il 10% delle donne): Il seno è quasi 
interamente composto di tessuti adiposi. 

BI-RADS b (circa il 40% delle donne): Il seno ha aree 
sparse di tessuto fibroghiandolare. 

BI-RADS c (circa il 40% delle donne): Il seno è denso in 
maniera eterogenea. Il mix di tessuto denso e non denso 
può nascondere piccoli tumori. 

BI-RADS d (circa il 10% delle donne): Il seno 
è estremamente denso, il che può ridurre la visibilità 
dei tumori alla mammografia.  

Le donne con classificazione BI-RADS c o d vengono 
considerate come portatrici di seno ad alta densità.

Ricerca sulla densità del 
seno presso BreastScreen SA

Informazioni per il cliente
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E se non ricevo la densità del mio seno?
Per un piccolo numero di donne (3-5%), non siamo 
in grado di misurare la densità del seno a causa di 
restrizioni fisiche durante l’appuntamento di screening, 
uno schermo incompleto o il software non genera una 
lettura accurata. 

In questo caso, non ti sarà offerto un’altro appuntamento 
di screening data che comporterebbe un’aggiuntiva 
e non richiesta esposizione alle radiazioni. Tuttavia, 
sarai ugualmente inclusa nello studio di ricerca.

Cos’altro devo fare?
Una volta che hai ricevuto i tuoi risultati, ti chiederemo 
di completare un sondaggio anonimo online. Il link 
al sondaggio verrà fornito con la lettera dei risultati. 

Apprezziamo molto che tu abbia dedicato del tempo per 
completare il sondaggio poiché il successo della ricerca 
dipende dal fatto che riceviamo i tuoi preziosi commenti. 

È comune avere un’elevata densità del seno?
Sì. È comune avere un’elevata densità del seno. In effetti, 
circa il 50% delle donne, in età tra 40 e 74 anni, hanno un 
tessuto mammario denso. 

Se ho un seno ad alta densità, dovrò fare altri esami? 
BreastScreen SA attualmente non raccomanda ulteriori 
esami per le donne con un’alta densità del seno che non 
presentano sintomi o altri fattori di rischio per il tumore 
al seno. 

Se hai un maggior rischio di cancro al seno a causa di 
altri fattori di rischio, quali una forte storia familiare o la 
presenza di mutuazione genetica BRCA 1 o 2, parla con 
il tuo medico della tua cura del seno in corso. 

Puoi trovare ulteriori informazioni sui fattori di rischio 
a bcna.org.au/breast-health-awareness/risk-factors 

La densità del seno può cambiare col tempo? 
Sì. Il seno tende a diventare meno denso mano a mano che 
le donne invecchiano, specialmente dopo la menopausa, 
poiché il tessuto ghiandolare cambia ed il seno diventa 
più adiposo.

La densità del seno è anche influenzata da fattori genetici 
ed ambientali e dai cambiamenti ormonali che avvengono 
durante la vita di una donna, compresa la terapia ormonale 
sostitutiva (HRT) e la pillola contraccetiva orale 
combinata (COCP). 

C’è altro che io debba sapere?
Tutte le informazioni dei clienti e dei partecipanti vengono 
tenute strettamente confidenziali in luoghi sicuri di 
BreastScreen SA. I dati personali raccolti come parte 
della ricerca verranno resi anonimi. 

Per ulteriori informazioni su come vengono usati i tuoi 
dati da BreastScreen SA, visita il nostro sito web 
www.breastscreen.sa.gov.au 

E se cambio idea sulla mia partecipazione alla ricerca?
Se non desideri più partecipare, contattaci prima del 
tuo appuntamento di screening al numero 13 20 50 
per poterti prenotare presso un’altra clinica.  

Tutte le donne sottoposte a screening presso le nostre 
tre cliniche partecipanti – Arndale, Hyde Park e un’unità 
di screening mobile – avranno i loro dati anonimi inclusi 
nella ricerca. 

Dove posso ottenere ulteriori informazioni?
Per saperne di più sulla ricerca, sulla tua categoria di 
densità del seno o sulla densità del seno in generale, 
visita il nostro sito web a www.breastscreen.sa.gov.au 
o chiama il numero 13 20 50. 

In Australia tutte le ricerche che riguardano esseri umani 
sono esaminate da un gruppo indipendente di persone 
chiamato Comitato Etico sulle ricerche umane (HREC). 
Gli aspetti etici di questo progetto di ricerca sono stati 
approvati dalla Rete locale sanitaria di Adelaide centrale 
(CALHN) HREC. 

Questo Progetto si svolgerà secondo la Dichiarazione 
nazionale sulla condotta etica delle ricerche umane (2007). 
Questa dichiarazione è stata sviluppata per proteggere 
gli interessi delle persone che accettano di partecipare 
a studi sulle ricerche umane.

Per eventuali reclami su qualunque aspetto del progetto, 
sul modo in cui viene condotto o su qualunque quesito 
sulla partecipazione alla ricerca in generale, contatta il 
funzionario preposto del CALHN al numero 08 7117 2229 
o per email Health.CALHNResearchEthics@sa.gov.au 
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