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Mastectomia profilattica, sì o no? Conta molto il
parere del chirurgo

 
Le donne con un cancro al seno allo stadio iniziale si rimettono al parere del
chirurgo per decidere se sottoporsi o meno a una mastectomia profilattica contro
laterale. Solo pochissime ricorrono a questa metodica se il medico non è d’accordo. 

 
(Reuters Health) – Il parere del chirurgo ha un peso determinante nella scelta della donna con tumore al seno
che deve decidere se sottoporsi o meno a mastectomia profilattica controlaterale (Cpm). L’evidenza arriva da
uno studio che ha coinvolto oltre 3 mila donne e 349 chirurghi negli USA.

  
 Lo studio

 Steven Katz e colleghi, della University of Michigan di Ann Arbor, hanno studiato le risposte fornite da 3.353
donne (età media 62 anni) che avevano ricevuto una diagnosi di cancro al seno allo stadio iniziale. Il 16% del
campione si era sottoposto a una Cpm. I ricercatori hanno inoltre raccolto le voci di 349 dei chirurghi che
avevano operato le pazienti, per sondarne la posizione nei confronti della Cpm, della chirurgia conservativa del
seno o della mastectomia unilaterale, giacché le linee guida Usa generalmente sconsigliano la Cpm perché non
migliora la sopravvivenza – eccetto forse in donne con determinate mutazioni genetiche – e aumenta il rischio di
complicazioni chirurgiche.

  
 Ai chirurghi è stato presentato un caso ipotetico – una donna con una normale mammografia di controllo,
nessuna storia alle spalle di tumore al seno e una piccola massa in uno dei seni scoperta tramite ecografia – ed
è stato chiesto quale trattamento avrebbero consigliato e se avrebbero eseguito una Cpm,, se richiesta della
paziente. Nel campione dei chirurghi che preferivano decisamente una chirurgia conservativa ed erano molto
riluttanti a una Cpm, solo il 4% delle loro pazienti sono state sottoposte a tale intervento. Al contrario, il 34%
delle donne i cui chirurghi erano più propensi a eseguire una Cpm hanno ricevuto questo tipo di
mastectomia.

  
 
“Sia pazienti che medici hanno propensioni ben radicate quando discutono delle opzioni di terapia chirurgica per
il cancro al seno - dice Julie Margenthaler della University of Washington School of Medicine di St. Louis,
coautrice di un editoriale pubblicato con lo studio - le linee guida sostengono con forza che la CMP dovrebbe
essere sconsigliata alle pazienti a medio rischio, ma è tempo di andare oltre tali dichiarazioni e creare strumenti
di comunicazione che guidino chirurgo e paziente attraverso una graduale discussione informata. L’obiettivo è
standardizzare i metodi e le informazioni che le pazienti ricevono, per assicurarsi che le loro decisioni si basino
sui fatti, non sulla paura”.

 

Fonte: JAMA Surgery 2017
 Marilynn Larkin

 (Versione Italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)
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TUMORI 

«Sto facendo la chemioterapia, che cosa posso 

(o non posso) mangiare?» 
Ne soffrono quasi tutti i malati di tumore, ma se ne parla poco: infiammazioni al cavo orale, 
disturbi digestivi e intestinali, perdita dell’appetito sono solo alcuni degli effetti collaterali più 
frequenti provocati dalle cure anticancro, che possono peggiorare significativamente la vita dei 
pazienti e anche di chi guarisce. «Diverse ricerche hanno dimostrato che in caso di trattamenti 
chemio e radioterapici, non è importante sapere scegliere solo i cibi più corretti, ma saperli 
anche modulare nelle diverse fasi di cura, ovvero prima durante e dopo il trattamento» dice 
Fabrizio Nicolis, presidente della Fondazione Aiom (Associazione Italiana di Oncologia 
Medica), che ha da poco promosso insieme a Fondazione Tera il progetto “Food Bank in 
Oncology”. 
di Vera Martinella 

Quali sono le regole generali? 

«Prima di tutto dobbiamo evitare di trasferire i consigli per una corretta alimentazione delle persone sane a 
coloro che stanno affrontando un complesso percorso terapeutico - spiega Paolo Marchetti, direttore del 
Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma -. Dobbiamo evitare, anche se siamo 
giustamente preoccupati per il ridotto desiderio di alimentarsi dei nostri familiari, di trasformare la 
nutrizione in un’ossessione. Inoltre, alcuni semplici accorgimenti possono aiutare a migliorare 
l’alimentazione durante le cure. Poiché mangiare poco e spesso evita il senso di ripienezza post-pranzo, può 
essere utile suddividere i pasti della giornata in 5-6 volte, a distanza di 2 o 3 ore l’uno dall’altro, 
approfittando dei momenti di maggiore appetito o di minore nausea. Anche bere poco durante i pasti aiuta a 
non sentirsi subito sazi. È però in genere opportuno bere circa 2 litri di acqua al giorno, lontano dai pasti». 

(Getty Images) 
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Quali	sono	i	cibi	consigliati?	

Nonostante spesso molti alimenti vengano presentati come dotati di caratteristiche specifiche per ridurre o 
eliminare sintomi legati alle terapie oncologiche, dobbiamo ricordare che le cause che possono determinarli 
sono molteplici e che per ognuna di queste esistono dei consigli utili. «In genere, è bene ridurre il 
quantitativo di bevande, abolendo quelle gassate e ad alto contenuto alcolico - ricorda Stefania Gori, che è 
anche presidente eletto dell’Aiom -. Tra i cibi solidi è meglio utilizzare frutta e verdura, condite con succo di 
arancio, invece che con zucchero o alcolici. È opportuno favorire il consumo di pesce fresco (ricco di acidi 
grassi Omega 3), evitando aringhe in salamoia, caviale, salmone affumicato, pesce salato, essiccato o 
conservato. Consumare solo carni magre, non più di una volta alla settimana, bilanciando l’apporto di 
proteine con l’assunzione di verdura e frutta ed evitando carni conservate, come salumi, insaccati e affettati. 
Meglio poi evitare i cibi fritti in grassi diversi dall’olio di oliva extravergine o olio di mais. Limitare il 
consumo di latte, latticini, formaggi e uova. È consentito l’uso di formaggio magro, ricotta di mucca, latte 
magro e formaggio di soia. Non eccedere con i prodotti a base di farina di frumento, mais e cereali (pane, 
pasta, polenta), preferendo quelli meno raffinati. Infine, privilegiare l’olio d’oliva extravergine, derivante da 
olive spremute a freddo». 

 

E	se	invece	si	soffre	di	stitichezza?	

«La stitichezza - dice Gori - può essere provocata sia dai chemioterapici che da altri farmaci somministrati 
come supporto alla chemioterapia, come i farmaci per la prevenzione della nausea e del vomito o del dolore. 
In caso di stitichezza è opportuno mangiare cibi ricchi di scorie (pane e pasta integrali, frutta e verdure 
fresche); prugne o succhi di prugna (una volta al giorno, preferibilmente la sera) o kiwi a metà mattina. È 
utile bere di più, in particolare al di fuori dei pasti. È preferibile mangiare maggiormente la mattina con una 
colazione abbondante, ricca di fibre e con bevande calde può essere molto utile. È bene ridurre bevande 
contenenti caffeina (tè, caffè), cioccolato, formaggi, uova» 
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Ema: sistema produttivo Italia si mobilita per
Milano
Punti forza città presentati a 'business community' a Bruxelles
26 settembre, 18:48

(ANSA) - BRUXELLES, 26 SET - Il sistema produttivo italiano si è mobilitato a Bruxelles per 'spingere' Milano
nella corsa per aggiudicarsi l'Agenzia europea del farmaco (Ema), che dovrà traslocare presto da Londra, a
causa della Brexit. L'evento è stato organizzato da Confindustria, Farmindustria, Federchimica, Fondazione
Milano per EXPO 2015, Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e Assolombarda, per presentare alla
'business community' europea tutti i punti di forza della candidatura italiana, che corre contro altre 18 città Ue,
tra cui Amsterdam, Barcellona, Vienna, Stoccolma, Bonn e Bratislava.

I dati nazionali dell'industria di settore sono stati illustrati dal presidente di Farmindustria Massimo
Scaccabarozzi: oltre 200 aziende produttrici di medicinali e vaccini; 64mila persone impiegate direttamente nel
settore; 30 miliardi di valore di produzione; e 2,7 miliardi di investimenti l'anno. La presidente della Fondazione
Milano per EXPO 2015 e imprenditrice farmaceutica Diana Bracco ha invece sottolineato come Milano
rappresenti "la migliore scelta a garanzia della continuità delle attività dell'agenzia Ue".

"L'area della grande Milano genera un Pil di 153 miliardi di euro, 359 miliardi di euro se consideriamo l'intera
regione. Vi risiedono circa 3.600 multinazionali, integrate in un sistema di piccole, medie e grandi imprese, con
eccellenze in diversi settori: non solo life science, ma anche moda e design, ingegneria e meccanica, agrifood,
finanza, ICT e multimedia, energia e rinnovabili", ha messo in luce Alessandro Spada, vicepresidente Vicario di
Assolombarda. Mentre la vicepresidente di Confindustria Licia Mattioli ha insistito: "l'assegnazione dell'Ema a
Milano consentirebbe di facilitare ulteriormente la collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare (Efsa) che ha sede a Parma, attivando importanti sinergie e coordinamento sui temi della salute,
nutrizione e sicurezza alimentare".

All'evento hanno partecipato anche il rettore dell'Università di Milano Bicocca, Cristina Messa; il presidente del
gruppo SEA Pietro Modiano; l'amministratore delegato di Arexpo, Giuseppe Bonomi; il sovrintendente del Teatro
alla Scala Alexander Pereira; lo chef stellato Carlo Cracco; e l'ambasciatrice italiana in Belgio, Elena Basile.
(ANSA).

(Segui ANSA Europa su Facebook e  Twitter)
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