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Ilconvegno
Carcinoma mammario:
record negativo in Friuli

A Udine ogni anno si registra-
no dai 400 ai 500 casi di carcino-
ma mammario. Circa la metà di
tutta la regione, dove le donne col-
pite dal tumore alle ghiandole
del seno sono mille all'anno. In
città, come nel resto del Friuli Ve-
nezia Giulia, la media dei casi è
più alta di quella italiana. Se sul
territorio nazionale si ammala 1
donna su lO; in quello regionale 1
su 8.

«Fanno la differenza gli stili di
vita. A esempio un fattore di ri-
schio è l'alcol
edanoisibeve
un pò di più
che in altre re-
gioni», ha spie-
gato ieri nel-
l'auditorium
dell'Hypo Al-
pe-Adria Bank
di Tavagnacco
l'organizzato-
re della setti-
ma edizione
del "Focus sul
carcinoma
mammario" La prevenzione è
Fabio Puglisi, fondamentale
una due gior-
ni, che si conclude oggi, riservata
a circa 200 oncologi che vengono
da tutta Italia, tra cui anche i me-
dici del Dipartimento di oncolo-
gia dell'Azienda ospedali ero- uni-
versitaria di Udine.

«Nel dipartimento udinese -
ha spiegato ancora Puglisi - dia-
mo molta importanza alla ricer-
ca, grazie a significative collabo-
razioni scientifiche internaziona-
li, che mettono Udine tra i primi
centri al mondo per la diagnosti-
ca e la cura dei tumori alla mam-
mella».

Nonostante ciò, la malattia col-
pisce ancora molte donne tra i 50
e i 69 anni. «Negli ultimi lO anni
abbiamo ridotto la mortalità del
l5%-aggiunge I'oncologo del Cro
diAviano,Andrea Veronesi - que-
sto significa che lo screening re-
gionale sta funzionando bene».

Evitare l'obesità o diventare
mamma prima dei 30 anni potreb-
be essere un buon modo per pre-
venire il tumore, così come allat-
tare naturalmente il proprio bam-
bino.

«Purtroppo gli
stili di vita moder-
ni - ha continuato
il docente di onco-
Iogia medica Pu-
glisi - obbligano a
rimandare sem-
pre più in là negli
anni la gravidan-
za, con il rischio
che questo tipo di
tumori possa au-
mentare in futu-
ro».

Intanto gli onco-
Iogi durante que-
sto convegno stan-
no facendo il pun-

to della situazione sulle nuove
diagnosi e sulla terapia. «In parti-
colare studi clinici dimostrano
che con una terapia, detta anti an-
giogenetica, si può fare in modo
che il tumore abbia più difficoltà
a crescere - ha continuato - e gra-
zie a ricerche di biologia moleco-
lare si è arrivati a capire che non
esiste un unico tipo di carcinoma
mammario, ma tanti. Ognuno de-
riva da un diverso profilo geneti-
co e va quindi curato un maniera
diversa».
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