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Quasi 1200 nuovi casi al-
l'anno solo nella nostra
regione: con numeri così
importanti e preoccupan-
ti, non stupisce che il can-
cro al seno sia il più diffu-
so fra le donne e la prima
causa di malattia per tu-
more nella popolazione
femminile. Una piaga che
in Friuli Venezia Giulia
colpisce più che nel resto
d'Italia, circa 90 donne su
100mila, ma che, per for-
tuna, risulta letale in una
percentuale sempre mino-
re di casi: merito delle te-
rapie sempre più adegua-
te ma soprattutto della
diagnosi precoce.

A richiamare nuovamen-
te l'attenzione su questa
malattia (di cui nel mondo
si ammalano ogni anno un
milione e 150mila donne) è
stata, il 22 e il 23 gennaio,
la quarta edizione del Focus
sul carcinoma mammario
avvenuto a Pordenone, alla
presenza di alcuni tra i più
importanti specialisti italia-
nì. Fra i principali temi trat-
tati: la diagnosi precoce, la
sperimentazione clinica, gli
studi cellulari preventivi per
personalizzare la terapia, la
chirurgia mini invasiva e le
interazioni fra carcinoma
mammario e apparato ripro-
duttivo.

L'obiettivo principale del
convegno, che è stato pro-
mosso da Università friu-
lana, CI'O di Aviano e As-
sociazione italiana di on-
cologia medica, era "crea-
re un forum di discussio-
ne tra gli specialisti delle
varie discipline (radiolo-
gia, anatomia patologica,
chirurgia, oncologia medi-
ca, radioterapia, oncologia
sperimentale) coinvolte
nella diagnosi e cura del
carcinoma mammario" per
presentare quegli "studi
che, per rilevanza e robu-
stezz a scienti fica, hanno
maggiore probabilità di mo-
dificare la pratica clinica".

Il primo tumore
nelle donne
In Italia, il carcinoma

mammario "è di gran lun-

SE N'È PARLATO AD UN CONVEGNO SUL CARCINOMA
MAMMARIO ORGANIZZATO DAL CRO DI AVIANO

Prendiamolo
dipetto

ga il primo tumore nelle
donne - spiega Diego Ser-
raino, direttore del Regi-
stro tumori Fvg Soc Epi-
demiologia, presso il Cen-
tro di riferimento oncclo-
gico di Aviano -, con circa
37mila nuovi casi all'anno
e llmila morti. II Friuli
Venezia Giulia ed il Vene-
to hanno simili caratteri-
stiche epidemiologiche,
con tassi di incidenza e
mortalità superiori alla
media di quelli registrati
in tutte le aree italiane co-
perte da registri tumori".

"La frequenza più alta -
dice Serraino - si rileva
nella provincia di Trieste
dove, anche aggiustando
per età, l'incidenza è su-
periore a quella delle al-
tre provincie (100 casi!
100.000 contro gli 89 di
Udine e gli 86 di Porde-
none)".

Fortunatamente le tera-
pie sono sempre più effi-
caci e lo specialista del Cro
può confermare che "in
termini di sopravvivenza,
dopo la diagnosi, il carci-
noma della mammella pre-
senta ottimi tassi con
1'87% delle donne vive
dopo 5 anni. Questi tassi

sono in continuo migliora-
mento per le nuove tera-
pie e la diagnosi precoce".

Tuttavia, in altre aree
italiane, la sopravvivenza
"è leggermente migliore di
quanto registrato in Friu-
li, soprattutto a causa del-
la presenza alla diagnosi
di molte malattie in stadi
avanzati (infatti, lo scree-
ning di popolazione è par-
tito solo nel 2006)".

Stili e scelte
di vita
Fra i fattori che aumen-

tano il rischio di tumore
al seno, molti sono legati
a stili di vita su cui non si
può intervenire (età al me-
narca, età alla menopau-
sa), perché legati al ciclo
orrnonale, e altri non sono
modificabili perché legati
a scelte di vita personali
(numero di figli ed età al
primo figlio).

Ma vi sono anche fattori
esogeni - come l'uso di con-
traccettivi orali e di tera-
pie ormonali in menopau-
sa - su cui si è focalizzata
molta attenzione.

"Per i primi - spiega il

dottor Serraini - è stato
accertato un lieve aumen-
to del rischio di carcinoma
mammario, ma con un
basso impatto numerico di
casi in eccesso. AI contra-
rio, l'uso di terapie ermo-
nali sostitutive, che da noi
è già poco diffuso (<10%
delle donne), è molto dimi-
nuito da quando, nel 1997,
sono state associate ad un
aumento non trascurabile
del rischio". (eb)

Ogni anno
in regione 1,200
donne scoprono

di avere un
tumore al seno.
Grazie però alla

diagnosi precoce e
a terapie

innovative, sono
sempre meno
quelle che ne

muoiono.
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Non c'è solo
la chemio
Se la mortalità per tumori diminuisce
è anche merito delle nuove terapie,
che integrano approcci tradizionali,
cure palliative e riabilitazione.

Se a fronte di un au-
mento dell'incidenza di
alcuni tumori, come quel-
lo del polmone e della
mammella e il melanoma,

, si può riscontrare una ri-
duzione di mortalità, ciò
è dovuto sia al migliora-
mento dei trattamenti
terapeutici disponibili sia
a diagnosi precoci e alta-
mente specifiche.
Anche di questo si è par-

lato nel corso del Focus
sul carcinoma mammario
svoltosi a Pordenone, che
ha ribadito in primo luo-

, go l'importanza del ruolo
della prevenzione: tanto
quella pri mari a, che è fi-
nalizzata ad un'adeguata e
precisa informazione sulle
cause di rischio, che quel-
la secondaria, costituita
dalla diagnosi precoce che
si attua seguendo i consi-

, gli del medico di famiglia e
. partecipando attivamente
ai programmi di screening
(come ad esempio la mam-
mografia nelle donne in
menopausa).
Per quanto riguarda i

trattamenti terapeutici, il
direttore dell'Oncologia
medica del Dipartimento
senologico del ero di Avia-
no, .Andrea Veronesi, an-
ch'egli fra i protagonisti
del convegno, sottolinea
come i trattamenti delle
neop lasie maligne con
chemioterapia, ormonote-
rapia e terapie con modi-

ficatori della risposta bio-
logica vadano integrati
con le risorse della riabi-
litazione e della palliazio-
ne. "Vanno applicate tut-
te le terapie di supporto
per ridurre gli effetti col-
laterali e migliorare la tol-
leranza alle terapie spe-
cifiche, in una costante
valutazione del rapporto
rischio-beneficio".
Tra le competenze del-

l'oncologo medico, inoltre,
li entra anche la terapia di
supporto. "L'interattività
in oncologia - spiega Ve-
ronesi - è elemento essen-
ziale per assicurare la
completezza e la continui-
tà assistenziale in tutte le
fasi della malattia".
Tali questioni toccano

anche il dibattito sulla ne-
cessità di integrare sem-
pre meglio innovazione e
umanizzazione.
"La personalizzazione

della cura proposta e la cen-
tralità dell'individuo, ricer-
cata attraverso l'accoglien-
za e !'interazione - sostie-
ne Veronesi -, sono il pri-
mo obiettivo per il comple-
to raggiungimento di un
rapporto di collaborazione
con il paziente. Il persona-
le medico e quello infer-
mieristico, impegnati ogni
giorno nell'ascolto e nella
lotta contro il dolore, de-
vono dare particolare im-
portanza all'informazione
fornita dal paziente".

Ma l'innovazione, per il
:lottol' Veronesi, resta un
'obiettivo speculare e non
coincidente con quello
:lell'umanizzazione". Per
la prima sono necessari il
contatto con l'Università
è i cosiddetti trials clini-
ci, ovvero studi di ricerca
con lo scopo di valutare
nuovi metodi di cura e di
prevenzione del cancro,
nonché la formazione con-
tinua del personale, per-
seguita con la partecipa-
lione a corsi di aggiorna-
mento e riunioni periodi-
che di discussione di casi
clinici, scelte gestionali 'ed
operative. (eb)
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