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Lo screening per il cancro al seno varia tra gli Stati Membri
Nel 2018 la percentuale di donne di età compresa tra 50 e 69 anni sottoposte a screening per il cancro al
seno (utilizzando una mammografia) nei due anni precedenti differiva notevolmente tra gli Stati Membri.
Sulla base dei programmi di screening, sette Stati Membri avevano tassi di screening per il cancro al seno
inferiori al 50%. I tassi più bassi sono stati registrati in Bulgaria (21% delle donne di età compresa tra 50 e 69
anni; dati del 2017), Slovacchia (30%) e Cipro (33%).
Al contrario, tre Stati Membri hanno segnalato tassi di screening per il cancro al seno superiori al 75%:
Finlandia (84%), Danimarca (83%) e Paesi Bassi (77%).

Screening per il cancro al seno
(% di donne di età compresa tra 50 e 69 anni, 2018)

Nota: il tasso mostrato è la quota di donne di età compresa
tra 50 e 69 anni che ha effettuato una mammografia entro i
precedenti due anni (o secondo la frequenza specifica di
screening raccomandata in ciascun Paese).

* Belgio, Bulgaria, Germania: dati 2017
Grecia, Spagna, Austria, Polonia, Portogallo,
Romania e Svezia: dati non disponibili

Fonte dati: hlth_ps_scre

Rispetto al 2013 (vedi note), i tassi di screening del cancro al seno sono aumentati tra il 2013 e il 2018 per
quasi la metà (9) dei 20 Stati Membri UE per i quali sono disponibili dati. Gli aumenti maggiori sono stati
registrati in Lituania (+11,6 punti percentuali (pp)), Lettonia (+7,9 pp) e Malta (+7,1 pp).
Negli 11 Stati Membri in cui i tassi di screening sono diminuiti, le riduzioni sono state generalmente
relativamente piccole, con diminuzioni più notevoli in Slovenia (-8,3 punti percentuali) e Germania (-7,2 punti
percentuali; 2013-2017).
Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo Statistics Explained sulle statistiche riguardanti le attività
sanitarie - servizi di prevenzione.
Questa notizia viene pubblicata in occasione del mese della sensibilizzazione al cancro al seno.
Note:
- L'Unione Europea (UE) comprende 27 Stati Membri UE. Il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea
il 31 gennaio 2020.
- Per i confronti 2013-2018: per la Danimarca i dati sono 2014 anziché 2013, per la Bulgaria 2015 invece
di 2013, per Belgio, Bulgaria e Germania sono usati i dati 2017 invece che 2018, per Grecia, Spagna,
Austria, Polonia, Portogallo, Romania e Svezia i dati non sono disponibili.
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