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Gentile Signora,
lei è stata invitata a fare una mammografia per lo 
screening del tumore della mammella. Con questa 
lettera vorrei proporle di partecipare al progetto di 
ricerca “Andromeda”, finanziato dall’Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro e realizzato 
nell’ambito di Prevenzione Serena. 

Lo studio Andromeda ha l’obiettivo di raccogliere 
informazioni per permettere di ottimizzare le 
strategie di screening, pianificando percorsi perso-
nalizzati in base al rischio di tumore al seno. Per fare 
questo, chiediamo alle donne invitate allo screening 
di compilare due questionari e di donare un campio-
ne di sangue.

Partecipando a questo studio lei potrà essere di aiuto 
a tutte le donne, perché grazie anche al suo contribu-
to potremo trovare modalità di prevenzione molto 
più adatte ai bisogni di ciascuna.

La prego di leggere attentamente questo opuscolo, 
in cui le spieghiamo meglio in cosa consiste lo studio.

Se vuole, può telefonare al numero 800.00.51.41 per 
avere ulteriori chiarimenti. Questo è un numero 
dedicato esclusivamente allo studio e NON può 
essere utilizzato per spostare l’appuntamento di 
screening.

La partecipazione allo studio Andromeda è gratuita e 
volontaria. Se non vorrà partecipare, non si preoccu-
pi: il suo diritto a fare lo screening è comunque garan-
tito.

La ringrazio per l’attenzione!
Cordiali saluti

Dr. Nereo Segnan
Coordinatore Prevenzione Serena



LE DONNE NON SONO TUTTE UGUALI
Lo studio Andromeda ha l’obiettivo di definire 
diversi livelli di rischio tra le donne normalmente 
invitate allo screening. Per fare questo abbiamo 
bisogno di raccogliere le “storie” delle donne: 
ogni donna, infatti, ha una storia particolare, 
formata da diversi elementi come ad esempio 
l’età della prima mestruazione, il numero di figli, le 
abitudini alimentari, l’attività fisica praticata... tanti 
tasselli che insieme compongono un profilo di 
rischio più o meno elevato di avere un tumore al 
seno. Se riusciamo a tracciare questi profili di 
rischio tra le donne, possiamo progettare percorsi 
di screening diversi e adatti al profilo di ciascuna, 
migliorando l’e�cacia della prevenzione. 

VERSO UNO SCREENING “SU MISURA”
Alcune donne hanno un rischio più elevato di 
avere un tumore della mammella: stili di vita poco 
sani, l’elevata densità del seno, la familiarità, il 
sovrappeso sono solo alcuni dei fattori che, da soli 
o in combinazione, possono aumentare in qualche 
misura il rischio di cancro. Le donne con un rischio 
più elevato possono aver bisogno di uno scree-
ning più intensivo, con controlli più frequenti e tipi 
diversi di test.
Per le donne che invece hanno un livello di rischio 
più basso, diminuire la frequenza dei controlli 
può aiutare a ridurre gli aspetti negativi dello 
screening (l’esposizione a radiazioni, i possibili 
errori del test, il senso di disagio che si può prova-
re nel sottoporsi a mammografia e l’eventualità di 
rilevare e “aggredire” forme tumorali che in realtà 
non rappresenterebbero una minaccia per la 
salute).  

COSA FARE PER PARTECIPARE 
Puoi partecipare allo studio se hai un’età compresa tra i 
46 e i 68 anni, sei residente nella Regione Piemonte e 
aderisci al programma di screening dei tumori della 
mammella Prevenzione Serena.  
Se sei interessata a partecipare allo studio Andromeda, il 
giorno dell’appuntamento per la mammografia di scree-
ning comunicherai la tua decisione al personale addetto 
all’accoglienza. In questa sede potrai, se lo desideri, 
ricevere qualunque altra informazione.  Ti sarà inoltre 
chiesto di firmare il Consenso Informato prima che 
qualsiasi procedura prevista dallo studio abbia inizio.

LA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI
La compilazione dei questionari può avvenire in diversi 
modi: 
1. Potrai scegliere di compilare i questionari che ti saran-

no consegnati dal personale dell’accoglienza il giorno 
stesso dell’esecuzione del test di screening. Oppure 
potrai ritirare i questionari il giorno dell’esame, compi-
larli successivamente a casa e poi rispedirli con le 
modalità che ti verranno comunicate. 

2. Fin da ora i questionari possono essere scaricati dal 
sito www.cpo.it/andromeda: li puoi compilare prima di 
presentarti all'appuntamento e consegnarli al persona-
le dell’accoglienza quando verrai ad e�ettuare il test di 
screening. Se hai di�coltà nella compilazione, puoi 
completare i questionari parzialmente e poi, se hai 
bisogno di chiarimenti, finire la compilazione al 
momento dell'esame.

3. Inoltre SOLO il questionario sullo stile di vita può 
essere compilato direttamente dal sito 
www.cpo.it/andromeda, dopo aver ricevuto il codice 
di accesso al momento dell’adesione.

COME EFFETTUARE IL PRELIEVO DI SANGUE
Al momento dell’accoglienza, oppure telefonando fin da 
ora al numero 800.00.51.41, potrai prendere un appun-
tamento in una data a te comoda. I prelievi verranno 
e�ettuati presso:

— l’Ospedale “San Giovanni Antica Sede” in Via Cavour 31 
a Torino 

— la Fondazione Edo ed Elvo Tempia in Via Malta 3 a 
Biella

— l’Ospedale “Sant’Andrea” in C.so M. Abbiate a Vercelli
…e non sarà necessario essere a digiuno. La quantità di 
sangue prelevata sarà modesta. Al telefono ti saranno 
date tutte le informazioni necessarie. Al momento del 
prelievo, ti saranno anche misurati il peso e l'altezza e, se 
lo vorrai, la massa grassa e la massa magra.

PER FARCI CONOSCERE LA TUA STORIA, PUOI
1. Rispondere a un questionario breve sui fattori 

di rischio: storia ormonale e riproduttiva 
(caratteristiche del ciclo mestruale, numero di 
figli, terapia ormonale sostitutiva), eventuali 
precedenti biopsie mammarie ed eventuali casi 
di cancro al seno in madre/sorelle/figlie. 

2. Rispondere a un questionario più esteso sullo 
stile di vita: attività fisica, alimentazione, consu-
mo di alcol e fumo.

3. Sottoporti al prelievo di un campione di 
sangue: i campioni saranno conservati e servi-
ranno per valutare la presenza o meno nel 
sangue di biomarcatori, cioè sostanze che 
possono completare il profilo di rischio di 
ciascuna donna.

  
Potrai scegliere se accettare tutto o solo in parte 
quanto ti abbiamo proposto. Le informazioni 
raccolte saranno mantenute riservate secondo 
quanto previsto dalla normativa sulla privacy e 
saranno usate unicamente a scopo di ricerca. 
In qualunque momento potrai decidere di rinun-
ciare a partecipare allo studio. 
Il protocollo, il foglio informativo e il modulo di 
Consenso Informato di questo studio sono stati 
valutati ed approvati da un apposito comitato 
etico che ha dato parere favorevole.

TI RINGRAZIEREMO COSÍ
Se risponderai ai due questionari, riceverai del 
materiale informativo su come migliorare, in base 
alle risposte fornite, la tua alimentazione e il tuo 
livello di attività fisica. Se farai il prelievo di sangue, 
potrai avere una valutazione più completa della 
tua costituzione fisica (percentuale di massa 
grassa e massa magra). 
Inoltre contribuirai ad un’importante ricerca italia-
na che ha lo scopo di fornire a tutte le donne uno 
screening migliore.

LA RICERCA HA BISOGNO ANCHE DI TE
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