
T u t t a  c o l p a  d i  P o k e m o n
Si chiama POKEMON, come il famoso cartone animato, il
nuovo oncogene riconosciuto come il responsabile
principale della formazione e dello sviluppo delle
cellule tumorali. La scoperta è opera di un ricercatore
romano, da 10 anni negli Stati Uniti, il prof. Pier Paolo
Pandolfi, direttore del “Cancer Biology and Genetics
Laboratory” del prestigioso Memorial-Sloan Kettering
Cancer Center di New York. Studiando i meccanismi
genetici e molecolari coinvolti nella caratterizzazione
biologica sia di tumori solidi (mammella, polmone,
colon, prostata e vescica) che del sangue (linfomi),
l’équipe guidata da Pandolfi è giunta all’individuazione
di questo oncogene che si differenzia da altri già
scoperti per l’importante ruolo giocato nel controllo
della maturazione e proliferazione sia delle cellule
normali sia di quelle tumorali.“La scoperta – ha
spiegato il prof. Pandolfi in un incontro al Regina
Elena di Roma con il prof. Francesco Cognetti – è

estremamente significativa: abbiamo
infatti dimostrato che, una volta
neutralizzato e bloccato il gene, il
processo tumorale si arresta

completamente. Negli ultimi anni sono stati trovati
molti geni che causano il cancro ma nessuno con le
particolari caratteristiche di POKEMON, il cui nome per
esteso è “POK Erythroid Myeloid Oncogenic factor”.
Infatti, se viene neutralizzato e tolto dalla cellula si
disattiva automaticamente anche la funzione di altri
oncogeni coinvolti nel processo di trasformazione
tumorale”. Ma quali saranno le ricadute pratiche nelle
cure al paziente oncologico? “L’implicazione
terapeutica è importante – ha detto il ricercatore –
perché quando riusciremo a sviluppare un farmaco
contro questo gene – e sappiamo come fare perché
conosciamo come funziona la proteina codificata dal
gene – potremo bloccare il processo tumorale”. La
ricerca è iniziata il giorno stesso della scoperta.“È in
corso lo screening per i farmaci che bloccano la
funzione di POKEMON con sistemi automatici e
robotizzati che riducono di molto i tempi – ha
concluso Pandolfi –. Poi ci saranno la sperimentazione
del farmaco individuato e i tempi di approvazione”.
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La considerazione più confortante riguardo al
tumore del seno è che oggi 8 donne su 10

guariscono: un dato rivoluzionario se pensate
solo a qualche decennio fa. La nostra

newsletter si è occupata spesso di questa
neoplasia, sia dal punto di vista scientifico

che sociale (vedi n.1/2003 e n.1-2/2004 sul
sito www.medinews.it). Dalle telefonate che

arrivano al Numero Verde AIOM abbiamo
però avuto modo di constatare che sono

ancora molti i dubbi e le paure delle donne.
Nelle pagine che seguono abbiamo cercato di

risolverne alcuni. Vi proponiamo, infine, la
storia di Giulietta, una signora di Genova che

è riuscita a vincere la malattia malgrado tutto
sembrasse deporre a suo sfavore. 

L ’ a u t o p a l p a z i o n e  è
i m p o r t a n t e !

Più del 90% dei tumori della
mammella vengono scoperti dalle
donne attraverso l’autoesame del seno,
una pratica purtroppo molto meno
diffusa di quanto dovrebbe. La prima
cosa da fare è acquisire familiarità con
le proprie mammelle e riconoscere i
cambiamenti nelle diverse fasi del ciclo
mestruale, in modo da cogliere
facilmente eventuali variazioni. Il
vostro medico, oppure il personale di
un consultorio, sono sicuramente in
grado di istruirvi su come  dovrebbe
essere il vostro seno alla vista e alla
palpazione.

Come si esegue
Per eseguire l’autopalpazione
correttamente controllate il seno in
questo modo: davanti allo specchio
esaminate le mammelle prima con le
braccia sopra la testa, poi spingendo le
mani sui fianchi, inclinate in avanti.
Controllate se ci sono cambiamenti di
forma o di grandezza del seno, lievi
depressioni o retrazioni della pelle o
dei capezzoli, rossore, dolore
localizzato e secrezioni mai notate
prima. Distese, con i polpastrelli delle
tre dita centrali di una mano esaminate
la mammella sul lato opposto con
piccoli movimenti circolari in su e in
giù; esercitate progressivamente una
pressione lieve moderata e profonda su
ciascuna area del seno senza sollevare
le dita dalla pelle. Cambiando mano
ripetete queste operazioni sull’altra
mammella. Potete eseguire lo stesso
procedimento mentre fate il bagno o
la doccia con le mani insaponate.

il tumore 
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N o n  t u t t i  i  n o d u l i
s o n o  m a l i g n i

Sette noduli mammari su otto sono tumori benigni e
non carcinomi. In genere si tratta di cisti, 
vale a dire sacche di liquido che si formano nel
tessuto mammario. Un altro nodulo mammario
benigno è il fibroadenoma, una formazione 
di tessuto ghiandolare fibroso. I noduli mammari
benigni richiedono semplici trattamenti medici 
o chirurgici. In ogni caso, qualsiasi modificazione
della mammella è meglio farla esaminare 
dal ginecologo o dal senologo, sia  per escludere
l’eventualità di forme precancerose, 
sia per intervenire precocemente. Più precoce è il
trattamento, maggiori sono le probabilità di
guarigione. 
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L a  p i l l o l a
a n t i c o n c e z i o n a l e
non aumenta il rischio di sviluppare
un tumore della mammella.

P e r  o g n u n a  l a
t e r a p i a  m i g l i o r e

Prima di decidere che approccio
terapeutico adottare è necessario
che il medico tracci un identikit
della donna. Non solo il tipo di
neoplasia, ma anche la storia
della paziente ed eventuali
caratteristiche genetiche che
predispongono allo sviluppo di
nuovi tumori. La terapia con
tamoxifene, per esempio, si è

rivelata utile solo per le
donne affette da
neoplasia
“ormonosensibile”. I
due terzi delle pazienti

colpite da cancro
del seno ha
questo tipo di
tumore e il
trattamento
con questa
molecola per

▼ ▼s e g u e

L e  c u r e  d o p o  l a  c h i r u r g i a
Negli stadi iniziali della malattia, la chirurgia costituisce il trattamento risolutivo,
anche se spesso è seguita dall’irradiazione del tessuto mammario residuo allo
scopo di distruggere eventuali cellule neoplastiche non visibili all’atto chirurgico,
soprattutto nel caso in cui la resezione sia stata solo parziale. L’oncologo consiglia
di solito un trattamento medico che si definisce terapia adiuvante. La scelta è
rappresentata da una terapia ormonale o da una chemioterapia, da sole o in
combinazione. Se venite a sapere che altre pazienti ricoverate nello stesso
ospedale ricevono un trattamento diverso dal vostro non preoccupatevi: la
malattia non è uguale per tutte e, di conseguenza, anche le terapie. Se però volete
avere maggiori delucidazioni, non abbiate timore a chiederle al medico o
all’infermiera che vi hanno in cura.

La chemioterapia è sempre necessaria?
Non sempre. Nella maggior parte dei casi però è utile un trattamento adiuvante
post operatorio sistemico (ormonoterapia, chemioterapia o entrambe). Per
valutare l’utilità di questi trattamenti si prendono in considerazione diversi fattori
prognostici che si ricavano dal tumore e dalla paziente. Il trattamento viene
quindi modulato a seconda dell’età della paziente, delle sue condizioni generali di
salute, della situazione linfonodale. Si considera anche l’espressione dei recettori
ormonali: se risultano negativi suggeriscono il ricorso a una chemioterapia, se
positivi una ormonoterapia a cui aggiungere in taluni casi un trattamento
chemioterapico. Un ciclo di chemioterapia dura alcuni giorni; segue, quindi, un
periodo di riposo di qualche settimana per consentire all’organismo di smaltire gli
eventuali effetti collaterali. Il numero di cicli di trattamento dipende dal tipo di
tumore e dal modo in cui questo risponde ai farmaci.

M a m m o g r a f i a ,  u n  e s a m e
c h e  p u ò  s a l v a r t i  l a  v i t a
La mammografia è un esame radiologico
della mammella ed è il più efficace per
diagnosticare precocemente i tumori al
seno.

Perché è importante sottoporsi a questo esame?
Perché permette di individuare eventuali
lesioni di piccole dimensioni, ancora prima
che le si possa sentire al tatto.

A che età e con quale frequenza si fa lo screening
mammografico?
Le donne dai 50 ai 69 anni vengono
chiamate dalla propria USL ad eseguire una
mammografia ogni due anni. Per le donne
che hanno tra i 40 e i 50 anni è consigliabile
un esame annuale.

Quanto costa?
È un esame gratuito, così come gli eventuali
accertamenti diagnostici successivi.

La mammografia è dolorosa o pericolosa?
Poiché per eseguire bene l’esame bisogna
comprimere la mammella, alcune donne
provano un certo fastidio, che però dura
solo pochi attimi. La quantità di raggi X
utilizzati nella mammografia è molto bassa,
quindi i rischi ipotetici sono trascurabili e,
in ogni caso, di gran lunga inferiori ai
vantaggi della prevenzione.

Dopo quanto tempo viene comunicato l’esito?
La mammografia viene valutata
separatamente da due medici radiologi per
garantire una maggior accuratezza
diagnostica. La risposta deve comunque
essere comunicata per lettera entro un mese,
se l’esito è negativo. In caso di esame
dubbio, la donna viene richiamata
telefonicamente per eseguire gli ulteriori
accertamenti diagnostici necessari a
chiarirne il significato.

Quali sono i limiti della mammografia?
In pochi casi, per difficoltà di
interpretazione dovute alle caratteristiche
del tessuto della mammella o perché la
lesione è talmente piccola da non essere
riconoscibile, la mammografia non è in
grado di evidenziare il tumore, anche se
presente.Tra un esame mammografico e
l’altro si possono sviluppare tumori (i
cosiddetti “tumori di intervallo”). È dunque
molto importante prestare attenzione ad
eventuali cambiamenti del seno
nell’intervallo di tempo tra due controlli
mammografici e riferirli immediatamente al
proprio medico di fiducia.



4

D u e  p a r e r i
s o n o  m e g l i o  

d i  u n o
Dopo una diagnosi di tumore, non solo è

umano ma è anche legittimo voler
sentire un secondo parere sull’iter

terapeutico che vi è stato prospettato.
Non abbiate paura di offendere chi vi

sta di fronte: la maggior parte dei
medici sarà lieta di farvi il nome di un

altro specialista. Se decidete di
richiedere il consulto di un altro

medico, è opportuno farvi
accompagnare da un’amica o da un
parente e predisporre un elenco di

domande, in modo che abbiate la
certezza di chiarire tutte le vostre

perplessità. Per avere informazioni sui
centri senologici in Italia e gli

specialisti potete contattare il Numero
Verde AIOM: 800.237.303

l’ormonoterapia. In particolare gli
inibitori dell’aromatasi, che riducono i
livelli di estrogeni circolanti.

I rischi della TOS   
Negli ultimi anni si è visto che le
associazioni extraprogestiniche facevano
registrare un aumento dell’incidenza
delle neoplasie della mammella,
soprattutto quando la terapia durava
cinque o più anni. Uno studio recente
ha indicato che utilizzando i progestinici
naturali in sostituzione di quelli di
sintesi non si riscontra questo
incremento. È importante, però, quando
si discute di queste terapie, tenere
presente che ne esistono di diversi tipi,
che non sono tutte uguali e, soprattutto,
che l’opportunità o meno della loro
prescrizione dovrebbe essere valutata
attentamente dal ginecologo caso per
caso. Il discorso cambia per chi ha già
avuto un tumore della mammella: queste
donne corrono un rischio molto elevato
di assistere a una ripresa della malattia,
per cui l’utilizzo della TOS è
decisamente sconsigliato.

I l  s e n o  a l l o  s p e c c h i o

Tutti gli interventi chirurgici sulla
mammella lasceranno una cicatrice
e il risultato estetico dipenderà dalla
tecnica usata. Di solito prima di
essere sottoposte all’intervento
avrete la possibilità di discutere con
il chirurgo oncologo quale aspetto
avrà la mammella dopo
l’intervento. Potrà mostrarvi delle
fotografie che vi aiuteranno a
capire meglio il tipo di trattamento.
Potrebbe farvi bene anche mettervi
in contatto con gruppi di donne
che hanno già subito l’intervento.

Dopo un intervento di
tumorectomia o di
quadrantectomia, la degenza sarà
probabilmente di due-tre giorni. Le
donne che sono state
mastectomizzate dovranno di solito
rimanere in ospedale per tre-cinque
giorni dopo l’operazione.

cinque anni è quindi molto
utilizzato.Vari studi condotti per
valutare gli effetti di trattamenti con
tamoxifene per 5 e 10 anni hanno
dimostrato come la molecola svolga
un’azione protettiva solo nei primi
cinque anni dopo l’intervento. Se
assunto per più tempo, tamoxifene
non solo non apporta alcun
beneficio aggiuntivo ma contribuisce
ad aumentare il rischio di essere
colpite da un nuovo tumore.
Sulla base di questi dati, oggi, il
trattamento con tamoxifene viene
proseguito per cinque anni e poi
interrotto.Tuttavia, anche dopo
cinque anni la donna corre ancora il
rischio di ammalarsi. Se è vero infatti
che il massimo rischio di ricaduta
viene registrato nei primi due anni
per poi decadere progressivamente
fino ai cinque, va tenuto presente
che, passato quel periodo, la donna
non è del tutto protetta contro
eventuali ricadute. Neanche dopo
venti anni.

Cosa si può fare?
Uno studio, denominato MA-17
fornisce una risposta. Dopo i primi
cinque anni di trattamento con
tamoxifene è possibile continuare la
terapia ormonale assumendo un altro
tipo di agente ormonale, un inibitore
dell’aromatasi di terza generazione, il
letrozolo. Questa molecola non solo
protegge la donna dallo sviluppo di
recidive ma migliora anche la
sopravvivenza. Un ulteriore dato
confortante: il letrozolo
proteggerebbe contro un altro
rischio, quello che la paziente sviluppi
un nuovo tumore nell’altro seno.

Questione di ciclo
Esiste differenza di trattamento tra le
donne in pre e post menopausa.A
parte il tamoxifene, utilizzato
indifferentemente, nel primo caso si
è visto che la maggiore efficacia si
ottiene con la chemioterapia, in
associazione con farmaci denominati

LHRH analoghi che bloccano le
mestruazioni. Per le pazienti

più anziane è indicata

Non preoccupatevi, i capelli ricrescono
Purtroppo i chemioterapici, soprattutto quelli più efficaci come le antracicline e i taxani,
fanno cadere i capelli. Si tratta comunque di effetti transitori: non appena smetterete i
farmaci, i capelli ricresceranno come prima.
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Le associaz ion i

C o n s i g l i  p r a t i c i  i n
c a s o  d i  l i n f e d e m a
Il linfedema è un accumulo di
liquido nei tessuti, che si manifesta
con il gonfiore. Può interessare
braccia o gambe dopo l’asportazione
chirurgica dei vasi linfatici o dei
linfonodi ascellari o inguinali. In caso
di linfedema il braccio e la mano
sono più sensibili alle infezioni.
Ecco alcuni semplici consigli per
rispettare l’igiene e ridurre il rischio
di infezioni:
• detergere anche piccoli tagli e
escoriazioni con un antisettico e
mantenerli puliti fino alla completa
guarigione.Al minimo segno di
infezione – se notate che la ferita è
infiammata o calda e dolente recatevi
subito dal medico di famiglia o
dall’oncologo che vi ha in cura
• indossare i guanti per lavare i piatti,
sbrigare le faccende domestiche ed
eseguire attività di bricolage
• accudire animali o praticare il
giardinaggio indossando sempre
guanti e abbigliamento a maniche
lunghe per prevenire graffi
• fare uso del ditale per cucire
• proteggersi adeguatamente la pelle
se ci si espone al sole per evitare di
scottarsi
• depilarsi le ascelle con il rasoio
elettrico
• mantenere la cute pulita e asciutta e
usare quotidianamente una crema
idratante per mantenerla sempre
elastica
• tagliarsi le unghie con le tronchesi
anziché con le forbici e usare
regolarmente una crema per le mani;
non spingere mai indietro né tagliare
le pellicine, ma usare l’apposita crema
• non farsi mai prelevare il sangue,
misurare la pressione o praticare
l’agopuntura sull’arto interessato.

C o s a  d i r e  a i  b a m b i n i
Decidere cosa dire ai bambini sul cancro è difficile. La
sensibilità, anche dei più piccoli, è spesso straordinaria: quando
non vengono date loro notizie utili a comprendere i
cambiamenti in atto, si costruiscono da soli delle spiegazioni.
Purtroppo, i bambini tendono ad attribuirsi responsabilità che
non hanno per motivare l’assenza del familiare ricoverato o la
sua sofferenza. Capita quindi che il bimbo pensi di aver
provocato questa sofferenza con i suoi comportamenti
disobbedienti e soffra a sua volta. Per gli adolescenti può
essere abbastanza difficile affrontare la situazione, in quanto si
sentono riportati con la forza in famiglia proprio nel
momento in cui stavano per spiccare il volo e conquistare
l’indipendenza. Le figlie, in particolare, sono spesso
preoccupate dal fatto che la malattia della madre possa essere
trasmessa a loro. Un approccio schietto, onesto è di solito il
modo migliore con tutti i bambini.Ascoltate le loro paure e
non lasciatevi sfuggire il minimo cambiamento nel loro
comportamento. Questo può essere il loro modo di esprimere
i sentimenti che provano. Potrete decidere di informarli
gradualmente, ma non teneteli all’oscuro di ciò che sta
succedendo. La paura di cosa possa trattarsi può essere di gran
lunga peggiore della realtà.

D i v e n t a r e  m a m m a
d o p o  i l  c a n c r o
Secondo alcuni studi condotti
recentemente, la gravidanza non
aumenta le probabilità di recidiva del
carcinoma mammario. Se volete avere un
bambino, voi e il vostro partner dovrete
parlarne con il vostro medico curante ed
esaminare rischi e implicazioni. È
comunque opportuno lasciar trascorrere
un po’ di tempo dalla conclusione del
trattamento prima di programmare la
gravidanza. Più lungo sarà l’intervallo
libero da malattia, meno probabile sarà la
recidiva. Le pazienti sottoposte a
irradiazione o asportazione delle ovaie
non potranno più avere figli.Altrettanto
vale per un certo numero di pazienti
trattate con chemioterapia adiuvante.

Attivecomeprima
via Livigno 3 
20158 Milano 
Tel. 02 6889647 
Fax 02 6887898
cp@attivecomeprima.org 
L’Associazione fornisce a
chi li richiede gli indirizzi
degli specialisti e delle
organizzazioni ad essa
collegate in Italia e
all’estero.

Europa Donna
via Broletto 43 
20122 Milano
Tel. 02 8055780
Fax 02 8057072
edforumitaliani@tiscali.it.
L’Associazione fornisce a
chi li richiede gli indirizzi
delle organizzazioni ad
essa collegate
operativamente in Italia e
all’estero.

Komen Italia onlus
L.go A. Gemelli 8
00168 Roma
Tel. 06 3050988/
30155445
Fax 06 3013671
komenitalia@komen.it.
L’Associazione è affiliata
alla Susan G. Komen
Breast Cancer Foundation,
la principale
istituzione privata
americana attiva nella
lotta contro i tumori del
seno.
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Mi chiamo Giulietta e sono di Genova. La
mia storia inizia il 7 ottobre l999,
giorno in cui una mammografia rivela
nel seno destro “in sede retro aureolare….
una grossa neoformazione a margini
irregolari che necessita di rimozione
chirurgica…”. La mia dottoressa di base
esamina il referto e subito si allarma e
dice che bisogna intervenire al più
presto. Io mi sento stralunata,
fisicamente sto benissimo, non ho
nessun sintomo, provo a dire che
l’indomani devo andare a scuola, sono
un’insegnante, ma lei mi convince a
fare ulteriori esami e a lasciar perdere il
pensiero del lavoro. La situazione si fa
difficile e il mercoledì successivo, l3
ottobre, vengo sottoposta a
mastectomia della mammella destra.
La cartella dell’esame istologico, sul cui
frontespizio è scritto a matita “Non

consegnare al paziente!” con il punto
esclamativo finale, dichiara che si

tratta di “carcinoma lobulare
infiltrante multicentrico della

mammella destra con metastasi in
linfonodi ascellari omolaterali”.

Ne sono stati asportati
diciotto, di cui sette già in
metastasi e i restanti con
iperplasia reattiva. Il
chirurgo mi comunica
che dovrò affrontare
una lunga
chemioterapia e che mi

affiderà alle cure della
dott. Nobile dell’IST di

Genova.
In famiglia siamo tutti sconvolti, non
pensavamo che la malattia potesse
aggredirci così all’improvviso e gettare
un’oscura ipoteca sul nostro futuro.
Sono molto stanca e continuo a
piangere perché vorrei che tutto
potesse ritornare come prima, vorrei
poter cancellare la settimana appena
trascorsa come se fosse un brutto
sogno.
Il mio ingresso all’IST avviene alla fine
di ottobre ed io, che non conosco la
struttura, mi sento spaesata e continuo
a piangere. La dott. Nobile, quando mi
incontra, si accorge del mio stato
psichico e, prima ancora di cominciare
la chemio, mi spedisce all’ambulatorio
della riabilitazione funzionale e mi
affida alle cure di sostegno psico-fisico
della dott.Vidili.Vengo introdotta in un
mondo a me sconosciuto, quello
dell’agopuntura e del Qi Gong;
all’inizio mi sento frastornata ed eseguo
quello che mi si dice di fare come un

automa anche perché sono molto
debole. Poi con il passare del tempo mi
rendo conto di quanto tutto quello
che sto facendo mi sia di aiuto per
superare gli effetti collaterali della
chemio, soprattutto nausea, vomito e
astenia.
Sopporto quattordici cicli di
chemioterpia e concludo a settembre
del 2000 veramente stremata, ma la
metastasi al fegato, che si era palesata
nel frattempo, ed il nodulo in zona
mediastinica sono scomparsi. Gli esami
danno buoni risultati ma la mia storia
non finisce qui; continuano le visite di
controllo molto ravvicinate e nel luglio
2002 la scintigrafia e la TAC scoprono
che il cancro ha attaccato le ossa. La
dott. Nobile, come se pensasse di non
fare più in tempo, mi mette dall’oggi al
domani di nuovo in terapia. Nel corso
di quella che sarà l’ultima visita mi
comunica che “visto che tutto si è
aggiustato” si sentirebbe più tranquilla
se affrontassi una terapia mensile per le
ossa. Non mi dà tempo di pensare e mi
dice di ripassare l’indomani mattina
(mercoledì 24 luglio 2002) per il day
hospital. Lo stesso giorno affronto la
nuova terapia e giovedì mattina ho la
febbre a 39; telefono in reparto e mi
danno le indicazioni del caso; venerdì
non mi sento ancora bene e nel primo
pomeriggio mi metto in contatto con
lei che mi rassicura e mi dice che la
prossima volta “faremo scendere il
liquido in vena più lentamente”. Nella
notte tra venerdì e sabato lei rimane
vittima di un terribile incidente
stradale che nel giro di pochi giorni la
porterà alla morte. Piango in
continuazione e soffro con profondo
struggimento, mi sembra di non poter
più salire al quinto piano e a settembre
mi sento spaesata e orfana, ma devo
vincermi e continuare le cure anche
per lei.
Sono passati due anni e pare che la
malattia si sia cronicizzata, ora mi
segue con grande professionalità la
dott. Chiara. La mia percezione della
vita è cambiata, sono molto serena e so
dentro di me di poter continuare a
vivere per anni. Ho stretto all’interno
dell’IST bellissime amicizie che mi
accompagneranno per sempre e sento
di poter dire a tutte le donne in
procinto di affrontare quest’esperienza:
“Coraggio, se ce l’ho fatta io che sono
stata afferrata per i capelli quando ero
già sull’orlo del baratro, potete farcela
anche voi”.

Il coraggio 
di 
Giulietta

la s
tori

a



7

Prostata, per gli obesi
la diagnosi con PSA non
è accurata 
Il sovrappeso potrebbe
nascondere la presenza del
cancro alla prostata in un
uomo che si sottoponga al
test diagnostico di routine,
quello dell’antigene
prostatico ‘PSA’. Il test
potrebbe essere infatti meno
accurato se ci sono dei chili
di troppo, ha spiegato
Jacques Baillargeon,
dell’Università del Texas a
San Antonio sulla rivista
Cancer, poiché i livelli di
antigene sono più bassi della
media in tutti gli individui in
carne. Lo studio
statunitense, condotto su
2799 uomini sani ma in
sovrappeso, ha dimostrato
che le concentrazioni di PSA
in questi individui sono
sempre più basse di quelle in
uomini in peso forma. Quindi,
dicono gli esperti, ci si
aspetta che negli obesi il
livello di PSA possa essere
più basso anche in presenza
del tumore, dando un falso
negativo come risultato del
test. Secondo i ricercatori
dunque si devono riscrivere
le tabelle dei valori di PSA cui
i medici fanno riferimento
per interpretare i risultati
del test e stabilire soglie di
allarme più basse per
individui con chili di troppo.

Non esiste una
personalità predisposta
al cancro
Sfatata una diffusa credenza medico-psicologica:
non esisterebbe affatto – secondo un nuovo studio
europeo – un prototipo di personalità in grado di
per sé di rendere una persona più suscettibile allo
sviluppo dei tumori. Dati alla mano, dopo aver
analizzato ben 30mila gemelli svedesi per oltre 25
anni, gli scienziati non hanno individuato alcun
tratto delle personalità capace di influenzare una
marcata propensione al cancro. Pubblicato sulla
rivista specializzata Usa ‘Cancer’, il rapporto
dell’Istituto di epidemiologia dei tumori di
Copenaghen precisa:“Non abbiamo individuato
alcuna associazione tra caratteristiche personali
quali il livello di nevrosi e i rischi di manifestare
tumori”.Allo stesso modo, per la ricerca, un
atteggiamento ottimista e positivo nella vita non
avrebbe effetti su di una minore predisposizione al
cancro. Le personalità più nevrotiche e agitate non
avrebbero evidenziato nemmeno una più alta

propensione a comportamenti a
rischio quali il vizio del fumo. La
genetica insomma sembra giocare la
parte più importante.

Fegato e pancreas, a
Vicenza si curano così
È disponibile all’ospedale
San Bortolo di Vicenza
una nuova cura contro i
tumori al fegato e al
pancreas in fase avanzata
o metastatica: una tecnica
fino ad oggi disponibile
solo negli Usa e
battezzata ‘Synchrony-
Cyber Knife’, che
perfeziona l’attività del
robot radiochirurgo
Cyber Knife (usato finora
contro le neoplasie
cerebrali e spinali).
Coordinatore del
progetto di
sperimentazione è il
dottor Giovanni
Ambrosino, primario
della Divisione di
Chirurgia I a indirizzo
epato-biliopancreatico. Il
dispositivo Synchrony
permette il trattamento
accurato di tumori
localizzati in organi che si
muovono a causa della
respirazione. In sostanza, il
bisturi Cyber Knife viene
messo in condizione di
operare sincronizzando il
suo movimento con il
respiro del paziente. In
questo modo riesce ad
asportare i noduli
neoplastici evitando gli
interventi chirurgici
tradizionali. La metodica
consente di colpire i
tessuti malati senza
danneggiare quelli sani.i
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Tumore dell’ovaio, donne
‘salve’ con la chirurgia
È la qualità dell’intervento chirurgico a determinare il destino delle
donne colpite da carcinoma dell’ovaio: una neoplasia che tende a
crescere velocemente e rende assai improbabile evidenziare
eventuali forme pretumorali, tanto è vero che nel 70% dei casi
viene diagnosticato in fase avanzata.A confermarlo è il prof.
Pierluigi Benedetti Panici, presidente in carica della Società
Italiana di Oncologia Ginecologica (SIOG).“È il residuo tumore,
vale a dire il livello di radicalità chirurgica ottenuta con
l’intervento, il massimo fattore prognostico in termini di
sopravvivenza.Analizzando oltre 6800 pazienti affette da
carcinoma ovarico, si è calcolato che ogni aumento del 10% di
asportazione ottimale di malattia si associava ad un incremento del
5,5% della sopravvivenza di queste donne”. L’altra fondamentale
innovazione – aggiunge il prof. Benedetti Panici – sta nell’eseguire
sia gli interventi mini-invasivi che quelli classici radicali secondo
tecniche sempre meglio definite e standardizzate, con un impatto
sulla donna molto minore in termini di morbilità e di qualità di
vita. Oggi l’esecuzione di un intervento radicale non preclude una
degenza postoperatoria breve, anche di soli 4 giorni, rispetto ai
due mesi del passato”. Problema giustamente molto sentito,
inoltre, riguarda i trattamenti conservativi, con un’attenzione
particolare alla preservazione della fertilità. Il principale è il
congelamento del tessuto ovarico. Consiste nel prelevare il tessuto
delle ovaie prima che la donna cominci la chemioterapia (che
comprometterebbe la fertilità), conservarlo a temperature
bassissime e nel reimpiantarlo a conclusione della terapia.Ai centri
già attivi in Italia in questo campo, come Palermo, Milano e
Bologna, si aggiunge adesso quello dell’Università di Roma La
Sapienza.
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L’esito dell’intervento al seno dipende anche
dal giorno del ciclo in cui viene praticato?
I dati raccolti da alcuni gruppi, anche
italiani, sembravano indicare che a
seconda del giorno del ciclo in cui
viene praticato l’intervento chirurgico
si associano gradi diversi di efficacia
dell’intervento chirurgico. Questi dati
non hanno ancora trovato una
conferma in casistiche su larga scala:
sono quindi ancora oggetto di studi e
ricerche e privi di indicazioni
specifiche sul momento giusto in cui
praticare l’intervento.
Certo l’argomento merita un
approfondimento.

È possibile rimanere incinta durante la
terapia?
Si è possibile. Sebbene molte persone
diventino sterili, si sono avuti casi di
donne gravide durante la terapia. Se
una donna in cura sospetta di essere
incinta deve avvertire il medico: i
trattamenti potrebbero danneggiare il
feto.

Posso allattare dopo aver subito un
intervento di chirurgia conservativa e fatto
la radioterapia?
Nel 30% dei casi le donne sono in
grado di riprendere ad allattare dalla
mammella operata, mentre rimane
invariata la capacità funzionale della
mammella controlaterale.
In ogni caso, è bene ricordare che non

devono allattare le donne che
assumono terapia ormonale o sono in
trattamento chemioterapico.

Cos’è il test HER2?
Le donne con tumore al seno in fase
metastatica hanno la possibilità di
sottoporsi ad un test specifico, in
grado di identificare precocemente la
presenza o meno di un recettore
denominato HER2 e
conseguentemente indirizzare le
terapie. La positività del test fornisce
infatti al medico l’indicazione ad una
terapia mirata con un anticorpo
monoclonale, il trastuzumab.
Le donne con tumore HER2 positivo
– il 25% circa dei carcinomi alla
mammella – hanno un’elevata
possibilità di rispondere al trattamento,
che non è invece efficace nei tumori
che non presentano l’alterazione.

Quando si deve fare il test HER2?
Sin dal momento della diagnosi è
possibile sottoporre la paziente al test
per l’HER-2, così da poter disporre di
maggiori informazioni sull’andamento
della malattia e sulle reali possibilità
terapeutiche.
Secondo le linee-guida elaborate dagli
oncologi americani, la positività
dell’HER2 va valutata su tutti i
tumori mammari primari sia al
momento della diagnosi che quando si
verifica una recidiva.

Dottore, mi può spiegare...
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è il numero verde dell’Associazione

Italiana di Oncologia Medica

Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17

con il sostegno di Novartis 


