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Caro Amico,
dopo anni di impegno vissuti a fianco di scienziati e medici che, come me
hanno riposto grande fiducia nel progresso scientifico, il tumore al seno
finalmente fa meno paura. Abbiamo raggiunto obiettivi ritenuti impensabili
e, con la stessa voglia di vincere, siamo pronti ad affrontare nuove sfide per
trasformare un terribile big killer, che colpisce solo in Italia oltre 37.000
donne all’anno, in una patologia guaribile praticamente al 100%.
Il mondo della scienza corre verso diagnosi e terapie sempre più
personalizzate, verso la valutazione dei rischi di malattia nelle donne sane,
verso l’individuazione di farmaci e terapie più “agguerrite” del tumore
stesso. E le donne?
Mi aspetto che adesso siano le donne a combattere. Senza la
collaborazione attiva della popolazione femminile la scienza non sarà mai
efficace come noi medici vorremmo. La media di coloro che eseguono gli
esami diagnostici di routine in modo regolare è ancora troppo bassa: la
mammografia è indispensabile per diagnosticare un tumore in tempo,
quando è molto piccolo e curabile senza difficoltà, per questo deve
diventare dopo una certa età “un appuntamento imperdibile”.
So che il numero delle donne che si sottopongono alle visite e che
partecipano agli screening organizzati sul territorio nazionale cresce in
modo incoraggiante ma il mio compito oggi è invitarle ad essere più
attente, a prendere coscienza di quanto la loro salute dipenda
principalmente da una doverosa e consapevole “attenzione personale”.
Con l’aiuto di tutte le donne, il lavoro dei medici e degli scienziati che sono
pronti a sconfiggere il tumore al seno sarà più facile.
Grazie della collaborazione, quindi. E buona lettura!

Umberto Veronesi
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DIRITTO DI PAROLA

La Donna al Centro della Salute; è questo lo slogan che da tempo mi
accompagna nelle
quotidiane campagne, promozioni, divulgazioni del messaggio di
prevenzione per la diagnosi precoce di tumore al seno.
Non è tempo di “preoccuparsi”, ma è tempo di “occuparsi” del proprio
seno; in esso sono racchiusi molteplici simboli e significati: l’amore per
i figli, la sessualità, la femminilità; il solo pensiero che possa essere
sfiorato da una malattia, diventa paura, a volte ossessione, per una
mutilazione, per terapie interminabili che, chissà come e quando,
potranno avere un termine.
Ebbene non è così; o almeno nella maggior parte dei casi oggi non è più
così; scoprire un tumore al seno attraverso quanto la tecnologia ci
mette a disposizione (modelli organizzati dei programmi di Screening,
Unità di Senologia ), diventa sempre più spesso un incidente di
percorso, che in tempi anche piuttosto brevi, potremo mettere dietro le
nostre spalle. A dirlo sono le molteplici testimonianze di chi lo ha
vissuto e risolto; a dirlo sono i risultati statistici e della ricerca che
stanno portando percentuali di guarigione sempre più incoraggianti e
trattamenti medici e chirurgici sempre più efficaci e meno invasivi.
E allora coraggio! Prendiamoci la responsabilità di amarci di più.
Prendiamo confidenza, anche attraverso l’autopalpazione, di un organo
che per noi rappresenta l’essere donna. Non nascondiamoci dietro le
paure e le negazioni. C’è un solo modo per stare bene, in salute, ed è
quello di affrontare i test diagnostici (mammografia, ecografia, ecc),
fiduciose del fatto che dall’altra parte c’è chi con professionalità,
dedizione, conoscenza e amore è pronto ad accogliere anche le nostre
tensioni e le nostre incertezze.
Non lasciarti cogliere impreparata, fai prevenzione!
Adriana Bonifacino

TUMORE AL SENO.
LE DONNE HANNO BISOGNO
DI CERTEZZE.
Ho sentito parlare di prevenzione anche per quanto riguarda i tumori.
È davvero possibile? Anche nel caso di quello al seno?
Tra le mie amiche almeno 2 si sono ammalate di tumore al seno. Non è
stata un’esperienza facile anche perché non sapevano cosa fare, come
farsi aiutare. Vorrei essere più preparata nel caso accadesse a me…
Sono entrata da poco in menopausa: è vero che corro più rischi? Come
mi devo comportare?
Esiste una correlazione tra tumore al seno e cattiva alimentazione? Se
è così, quali sono gli alimenti “buoni” in grado di preservarmi dalla
malattia?
So che sono stati fatti tanti passi avanti dal punto di vista medico per
quanto riguarda le protesi al seno: cosa succede adesso?
Tumore al seno e tumore alle ovaie: è vero che sono correlati tra loro?
Mi hanno parlato della possibilità di una terapia fatta su misura per me:
è davvero così?
Quando un tumore colpisce 1 donna su 9 i dubbi, le incertezze, le paure
possono trasformarsi in scelte sbagliate, in azioni incerte e poco
razionali, in soluzioni affrettate…
Il tumore al seno è, sempre più, al centro di molteplici dibattiti al
femminile ed è giusto che sia così. Più donne avranno le idee chiare, più
troveranno risposte scientifiche alle loro domande, più sarà facile
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sviluppare una “cultura della salute” fatta di ascolto del proprio corpo e
di familiarità con l’universo medico che si occupa di prevenzione e
diagnosi precoce.
Anche il mondo della scienza sta lavorando per creare linee-guida
uniche e coerenti tra loro: rassicurare, dare speranza, guardare al futuro
è il compito degli scienziati che ormai conoscono bene questa malattia.
Parlarne è giusto, è sano, ma sempre in modo corretto e soprattutto
scientifico: solo così le donne saranno pronte e preparate ad iniziare in
modo consapevole il proprio personale percorso di salute.

Il tumore della mammella si sviluppa dalla componente ghiandolare di
questa, costituita da una serie di lobuli ghiandolari e di dotti che
portano il latte fino al capezzolo: la tipologia più comune di tumore ha
origine dalle cellule che rivestono questi dotti e prende il nome di
“duttale”. Il tumore che origina invece dai lobuli è definito “lobulare” ed
è assai meno frequente (circa il 10%). Questi tumori nella maggior parte
dei casi sono “invasivi”, sono dotati cioè di potenziale metastatico, ma
non è infrequente ritrovare la forma “in situ”, che ha uno sviluppo locale
ma non può dare metastasi. Esistono poi forme più rare, come il
carcinoma midollare o il carcinoma mucinoso, generalmente
caratterizzate da una buona prognosi.
Una forma rara di esordio del carcinoma mammario è il carcinoma
“infiammatorio”: in questo caso la mammella è edematosa, gonfia,
rivestita da cute calda e arrossata.
Quando il tumore si diffonde, le cellule cancerose, oltre ad essere
presenti nella mammella, invadono i linfonodi ascellari per via linfatica:
la diffusione rappresenta un rischio anche per gli altri organi, in
particolar modo le ossa, il fegato, i polmoni, che possono essere
raggiunti attraverso il sistema ematico.
Gli strumenti per effettuare la diagnosi di tumore al seno sono ormai
noti: prima di tutto la mammografia, ovvero la radiografia della
mammella utile per scoprire la presenza di noduli, microcalcificazioni o
altri segni indiretti di una possibile neoplasia. L’ecografia, invece, usa
gli ultrasuoni per rilevare la presenza e la natura di un nodulo, solida o
liquida.
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Per le diagnosi più approfondite i medici utilizzano l’agoaspirato, un
esame durante il quale si preleva un campione di cellule da un nodulo
mammario che viene inviato al patologo per ottenere un esame
citologico. L’agobiopsia, invece, è una tecnica che consente di prelevare
un campione di tessuto da una zona ritenuta sospetta, potendo cosi
effettuare un esame istologico. Infine, è definita biopsia escissionale
l’asportazione chirurgica totale o parziale di un nodulo effettuata da un
chirurgo per essere analizzata in seguito da un patologo (esame
istologico).

Occhio ai sintomi.
È il momento di rivolgersi al proprio medico nel caso in cui alla vista o
al tatto fossero presenti:
• una o più formazioni nodulari della mammella
• protuberanze o ispessimenti della mammella o della zona ascellare
• variazioni di forma e dimensioni della mammella
• secrezione di liquido dal capezzolo
• infossamenti o rilievi sulla superficie
• cambiamenti di aspetto della pelle, del capezzolo o dell’areola come
gonfiori, arrossamenti, oppure sensazione di calore.
È bene ricordare che il dolore al seno non è solitamente un sintomo di
tumore al seno: è meglio comunque agire prontamente anche per
ricevere al più presto rassicurazioni o soluzioni.

I NUMERI DI UN “BIG KILLER”
CHE NON CONOSCE CONFINI.
In Italia, ogni ora di ogni giorno vengono scoperti 4 nuovi casi di tumore al seno. Sono infatti
decine di migliaia di donne colpite da questa patologia nell’arco di un anno e 400.000
le pazienti che stanno combattendo contro la malattia. La diagnosi di tumore al seno è tra
quelle più frequenti rispetto alle altre forme di tumore, sfiorando ormai il 30%.
Si ammalano di più le donne che vivono nel Nord d’Italia ma sono ancora molto poche le
donne del Sud che si sottopongono agli esami diagnostici di ruotine come la mammografia
o l’ecografia.
La percentuale di possibilità di guarigione completa, se il tumore è diagnosticato in tempo,
oggi supera l’80%, mentre solo 20 anni fa la percentuale era solo la metà: il progetto
Mortalità Zero sostenuto dalla Fondazione Veronesi è di portare tale percentuale vicina al
100% nell’arco dei prossimi 10 anni.
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LE TECNICHE PIÙ INNOVATIVE.
LA SITUAZIONE IN ITALIA
E NEL MONDO.
Da trent’anni, grazie ad Umberto Veronesi, la chiurgia conservativa
della mammella associata alla radioterapia per i tumori in fase iniziale
è una realtà consolidata in tutto il mondo. Grazie alla tecnica della
quadrantectomia può essere risparmiata la mammella, che un tempo
veniva sempre e completamente asportata anche per un tumore di
piccole dimensioni. Lo studio milanese sulla chirurgia conservativa ha
infatti evidenziato che non ci sono differenza di guarigione tra
intervento conservativo associato a radioterapia e mastectomia.
Oggi anche i linfonodi ascellari possono essere salvati grazie alla
tecnica della biopsia del linfonodo sentinella. Viene prelevato in
maniera mirata un solo linfonodo, che viene esaminato esaustivamente:
se questo è sano non vi è necessità di asportare gli altri linfonodi. Lo
svuotamento ascellare viene effettuato solo quando il linfonodo
sentinella è interessato dalla malattia.
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Nell’ottica di offrire trattamento sempre più conservativi, la
Radioterapia Intraoperatoria consente con un'unica applicazione di
radioterapia durante l’intervento chirurgico di evitare il normale
trattamento post-operatorio che consiste in 30 applicazioni quotidiane.
Già migliaia di pazienti hanno beneficiato di questa nuova tecnica.
Oggi è possibile pensare di intervenire sul tumore al seno con una
tecnica simile a quella utilizzata per i calcoli renali: la paziente viene
accolta in un ambulatorio specializzato e sottoposta ad una terapia a
ultrasuoni in grado di “sciogliere” il tumore.

TUMORE ALLA MAMMELLA.
UN PROBLEMA NON SOLO FEMMINILE.
Accade naturalmente molto meno rispetto all’universo femminile: eppure il tumore alla
mammella colpisce anche la popolazione maschile pur se in una percentuale molto bassa,
solo 1% delle neoplasie mammarie totali, per un numero di circa 300 malati ogni anno in
Italia. Può considerarsi un tumore della “maturità”, perché gli uomini che ne sono colpiti
sono di età compresa tra i 60 e i 70 anni.
Anche in questi casi la diagnosi precoce è fondamentale per garantire una buona prognosi:
si presenta come una tumefazione mammaria che anche il medico di base deve saper
individuare per consigliare al paziente gli accertamenti del caso. Gli esami sono
praticamente gli stessi: per le prime indagini viene effettuata la mammografia, l‘ecografia
e, se necessario, l’agoaspirato e la biopsia. Un ammonimento quindi anche agli uomini:
riservare la giusta attenzione alla propria salute significa non trascurare alcun “segnale”
anomalo. Solo così è possibile garantirsi un futuro di benessere per il maggior tempo
possibile.
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È uno degli obiettivi cardine per i prossimi anni: dare la parola alla
scienza offrendo un’informazione aggiornata e puntuale su molteplici
aspetti connessi alla patologia tumorale della mammella.
I destinatari dell’impegno della Fondazione Veronesi sono prima di tutto
le donne, che hanno il diritto di conoscere più approfonditamente questo
tumore ed imparare ad attivarsi in una prospettiva di reale prevenzione:
un esempio diretto è questo Quaderno, studiato per rispondere
all’esigenza di avere risposte chiare e semplici con un linguaggio “alla
portata di tutti”.
La divulgazione scientifica della Fondazione non si ferma alle “dirette
interessate”: sono attualmente in corso una serie di campagne di
comunicazione ideate per sensibilizzare non solo l’universo femminile
ma anche il mondo del giornalismo e dei media perché questa patologia
non sia mai dimenticata da chi si occupa di informazione.

AIUTARE LE DONNE SI PUÒ.
Basta anche solo una piccola donazione per incrementare i fondi necessari alla ricerca,
l’unica in grado di consentire più velocemente il raggiungimento dei risultati e sperare in
pochi anni in una guarigione garantita al 100%.
Pochi euro si trasformano in grandi prospettive per un futuro sempre più vicino. È il momento
giusto per combattere il tumore al seno insieme alla Fondazione Veronesi:
• Versamento bancario: intestato a: Fondazione Umberto Veronesi C/C n. 12810X39
Banca Popolare di Sondrio sede di Milano IBAN IT52 M056 9601 6000 0001 2810 X39.
• Versamento postale: su Conto Corrente Postale n. 46950507 intestato a Fondazione
Umberto Veronesi.
• Versamento online: tramite carta di credito in modo sicuro attraverso il sito della
Fondazione www.fondazioneveronesi.it
Grazie! A nome di tutte le donne.

Grazie alla collaborazione con Oliviero Toscani e al sostegno concreto di
imprese illuminate come l’azienda calzaturiera Manas è stata prodotta
una campagna stampa che ritrae tre soggetti femminili, Olivia Toscani,
Monica Guerritore e Nadia Ricci. Si tratta di donne che hanno dovuto
affrontare la malattia e che hanno scelto di diventare “testimoni di vita”,
incoraggiando tante altre donne ad effettuare con continuità gli esami
diagnostici di routine. È stata proprio la diagnosi precoce a garantire loro
la guarigione.
La ricerca ha un ruolo determinante anche per ciò che riguarda il tumore
al seno. Grazie al progresso delle scienze è possibile individuare terapie
sempre più mirate ed efficaci, progettare strumenti diagnostici sempre
più evoluti, studiare tecniche di intervento sempre meno invasive. Fare
ricerca richiede ingenti investimenti: Fondazione Veronesi è attiva anche
nella raccolta fondi per la ricerca.
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Le soluzioni decisive per il futuro della medicina nascono in qualsiasi
parte della terra: per questo la Fondazione, in collaborazione con la Miller
School of Medicine dell’Università di Miami, ha istituito un premio a
cadenza biennale destinato al ricercatore che ha raggiunto i risultati più
ragguardevoli proprio nel trattamento e nella cura del tumore al seno.
Il sostegno della Fondazione è anche destinato alle popolazioni femminili
di alcuni paesi in via di sviluppo: in Egitto è stato avviata una campagna
di diagnosi precoce dei tumori al seno in collaborazione con la
Fondazione Challenge, l’Ambasciata italiana e l’ospedale Umberto I de Il
Cairo. In Israele, la Fondazione ha effettuato acquisti di macchinari
specifici destinati al Centro di Diagnostica precoce del tumore del seno
aperto da poco presso l’Ospedale Sacra Famiglia di Nazareth.
L’intervento sarà esteso in Palestina.

Mabrat, azienda di maglieria lombarda, ha creduto nell’importanza di
sostenere la ricerca per combattere il tumore al seno promossa dalla
Fondazione: per questo una percentuale del ricavato di ogni prodotto
venduto è devoluto a progetti scientifici in questo ambito specifico.
Anche Yamamay, azienda italiana leader nel settore dell’intimo, è da
sempre vicina alle donne e ha scelto di sostenere la Fondazione nella
battaglia contro il tumore al seno. In occasione del lancio della campagna
stampa, Yamamay sostiene l’erogazione di una borsa di studio per una
giovane ricercatrice in questo ambito e s’impegna a divulgare, a fianco
della Fondazione, una cultura legata all’informazione e alla prevenzione.
In ambito più strettamente scientifico, l’impegno della Fondazione
Veronesi è altrettanto importante sia in Italia che all’estero: la
Fondazione ha scelto di finanziare la ricerca clinica sostenendo lo studio
clinico sulla chirurgia radioguidata delle lesioni mammarie non palpabili.
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INFORMARSI, CAPIRE,
PREVENIRE, GUARIRE.
Prima di tutto...
1 Effettuare con regolarità l’autopalpazione, un gesto semplice che può
segnalare subito la presenza di formazioni anomale mai riscontrate
nelle autopalpazioni precedenti.
Per conoscere come deve essere effettuata correttamente
l’autopalpazione è sufficiente chiedere al proprio ginecologo di
fiducia, a uno specialista senologo oppure al medico di base.

È sempre bene...
1 Occuparsi personalmente della propria prevenzione effettuando gli esami
di diagnosi precoce (mammografia ed ecografia al seno) secondo le
indicazioni del medico di fiducia.
Sempre sul sito www.corriere.it/sportello-cancro.it è possibile
conoscere la struttura ospedaliera pubblica più vicina in grado di
effettuare la stessa tipologia di esami.

2 Nel caso di formazioni sospette consultare subito il proprio medico di
base che potrà consigliare e prescrivere gli esami diagnostici ritenuti
più idonei per valutare il reale stato di salute.

2 Partecipare ad uno screening riguardante il tumore al seno: gli screening
sono esami diagnostici che le strutture sanitarie locali o regionali
mettono a disposizione gratuitamente ad una parte della popolazione.
Per il tumore al seno sono generalmente offerti alle donne con più
di 40 anni di età.

3 In caso di diagnosi positive o di dubbi è importante scegliere la struttura
specialistica più rassicurante per procedere con ulteriori esami di
verifica:
il sito www.corriere.it/sportello-cancro.it presente sul sito del
Corriere della Sera è stato creato ad hoc per fornire una serie di
informazioni utili per:
• individuare uno specialista, un chirurgo, un centro ospedaliero con
reparto dedicato presso il quale programmare interventi, terapie, etc.
• conoscere le soluzioni scientifiche più all’avanguardia per una
determinata patologia, i farmaci più innovativi, etc.
• dialogare “a distanza” con professionisti rinomati ai quali fare
domande e chiedere consigli.

4 Programmare uno stile di vita salutare, alimentandosi in modo sano,
evitando fumo e alcool, facendo attività sportiva almeno due volte
la settimana. Tutto questo si è dimostrato un incredibile “alleato
anti-cancro”.
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LE RISPOSTE SCIENTIFICHE
ALLE DOMANDE DI TUTTI.
HO SENTITO PARLARE DI PREVENZIONE ANCHE PER QUANTO
RIGUARDA I TUMORI. E’ DAVVERO POSSIBILE? ANCHE NEL CASO DI
QUELLO AL SENO?
Certo che è possibile! Sono almeno 2 le possibilità di fare prevenzione
di cui siamo direttamente responsabili: sono connesse alle scelte più o
meno “salutari” del nostro stile di vita e alla continuità con la quale
eseguiamo gli esami clinici di controllo consigliati dal nostro medico di
fiducia. Da questi due fattori dipende la nostra salute molto più di
quanto si pensi. Un’alimentazione povera di grassi e ricca di vegetali e
fibre, una vita meno sedentaria, non fumare, limitare il consumo di
alcolici… Già queste prime precauzioni personali sono in grado di
diminuire l’insorgenza di alcune tipologie di tumore, tra cui quello al
seno, anche fino al 30%. La letteratura scientifica ormai è unanime nel
sottolineare l’importanza delle scelte personali nella prevenzione di
molte patologie, non solo il tumore.
Nella prevenzione ricopre un ruolo fondamentale la diagnosi precoce:
significa sottoporsi con regolarità agli accertamenti prescritti secondo
l’età, che contribuiscono ogni anno ad individuare oltre il 30% di
tumori che sarebbero invece diagnosticati forse troppo tardi per
sperare in una completa guarigione. Per quanto riguarda il tumore al
seno questi esami sono l’ecografia e soprattutto la mammografia, da
eseguire ogni anno a partire dai 40 anni di età. Prevenire è l’obiettivo
del presente e del futuro di tutti i medici: per conoscere le indicazioni
della scienza è possibile consultare il Codice Europeo Contro in Cancro
redatto dai migliori specialisti internazionali nel 1986 e aggiornato nel
2003 consultabile on line sul sito:
www.corriere.it/sportellocancro/dizionario/voci/decalogo_europeo.shtml
Una guida semplice ma soprattutto utilissima da adottare subito per
proteggersi dai tumori e scegliere una vita di benessere.

TRA LE MIE AMICHE ALMENO 2 SI SONO AMMALATE DI TUMORE AL
SENO. NON È STATA UN’ESPERIENZA FACILE ANCHE PERCHÉ NON
SAPEVANO COSA FARE, COME FARSI AIUTARE. VORREI ESSERE PIÙ
PREPARATA NEL CASO ACCADESSE ANCHE A ME.
Il periodo successivo alla diagnosi di una malattia importante come il
tumore al seno è senza dubbio difficile: i rischi sono molteplici. Si può
cadere nel panico e deprimersi temendo di non avere più un futuro ma
anche passare le giornate su Internet cercando risposte e rassicurazioni
ovunque. Due atteggiamenti comprensibilissimi ma errati entrambi:
prima di tutto è vero che le donne si ammalano più spesso ma è
altrettanto vero che guariscono più spesso. Una diagnosi di tumore al
seno non è necessariamente una “sentenza di morte”, anzi! Agire in
modo corretto e tempestivo è invece la soluzione più corretta.
Individuare un centro di eccellenza in grado di offrire tutte le possibilità
più all’avanguardia e uno specialista al quale affidarsi: questo è il modo
migliore per sentirsi più tranquille. Se non si hanno conoscenze
personali in questo ambito medico è sufficiente visitare il sito
www.corriere.it/sportello-cancro.it che è stato ideato anche a tale
scopi: fornire indicazioni utili a chi si ammala o ai familiari per scegliere
strutture e persone competenti e pronte ad entrare in azione.
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SONO ENTRATA DA POCO IN MENOPAUSA: È VERO CHE CORRO PIÙ
RISCHI? COME MI DEVO COMPORTARE?
L’incidenza del tumore al seno nelle donne che hanno un’età inferiore ai 35
anni, in effetti, è molto minore rispetto alle donne di età superiore. Dai 40
anni in poi è bene sottoporsi alla mammografia e ascoltare i segnali del
proprio corpo in un momento di cambiamento come quello della
menopausa. L’età quindi è il vero “fattore di rischio” del tumore rispetto al
fattore menopausa: il tumore al seno è un tumore “ormono-sensibile”,
ovvero è molto recettivo agli estrogeni ed è stimolato dalla crescita di tali
ormoni. Si faccia consigliare dal suo medico di fiducia nel caso si
sottoponga ad una terapia ormonale per combattere i sintomi della
menopausa. E modifichi il più possibile la sua dieta alimentare diminuendo
il consumo di grassi animali ormai, purtroppo, ricchi di estrogeni.

ESISTE UNA CORRELAZIONE TRA TUMORE AL SENO E CATTIVA
ALIMENTAZIONE? SE È COSÌ, QUALI SONO GLI ALIMENTI “BUONI” IN
GRADO DI PRESERVARMI DALLA MALATTIA?
Fortunatamente se ne parla sempre più spesso anche in termini più
divulgativi: dalle nostre scelte alimentari dipende molto della nostra
salute, anche per quanto riguarda il tumore al seno. Esistono categorie
di alimenti che sono veri e propri “protettori” contro l’insorgere di
questa patologia, come la soia, i vegetali della famiglia delle crucifere
(cavoli, broccoli etc.), il tè verde… Una dieta ricca di proteine vegetali
aiuta a mantenere bassi i livelli di insulina nel sangue e quindi risulta
realmente protettiva. Alimentarsi in modo errato ha come conseguenze
l’aumento ponderale, altro fattore che favorisce l’insorgenza del tumore
alla mammella. In più tutti gli esperti consigliano ormai di aumentare il
consumo di fibre utili per il loro contenuto di fitoestrogeni e perché
riducono l’assorbimento degli ormoni presenti nell’apparato digerente.
Cereali integrali, frutta secca, soia… È possibile alimentarsi in modo
molto soddisfacente per il palato ed, al contempo, salvaguardare
concretamente la propria salute partendo dalla tavola.
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SO CHE SONO STATI FATTI TANTI PASSI AVANTI DAL PUNTO DI VISTA
MEDICO PER QUANTO RIGUARDA LE PROTESI AL SENO: COSA
SUCCEDE ADESSO?
Oltre ad una politica sempre più conservativa, che lavora quindi sul
“minimo danno estetico possibile”, un altro grande passo avanti a
livello chirurgico per quanto riguarda il tumore al seno è quello
connesso alla ricostruzione della mammella contestualmente
all’asportazione del tumore. Questo consente di evitare, quando
possibile, un secondo intervento di chirurgia estetica e dal punto di
vista psicologico rappresenta un ulteriore sollievo perché è meno forte,
da parte delle pazienti, la sensazione di “menomazione” del proprio
corpo. Oggi le protesi mammarie possono essere provvisorie, ovvero un
seno finto utile per il periodo di rimarginazione della ferita, oppure
permanenti. Anche le protesi esterne sono create “a regola d’arte”
perché la sensazione vissuta dalle pazienti che le portano sia di estrema
naturalezza: ormai se ne studia precisamente il peso, è ben bilanciata e
si muove quasi come un seno naturale per evitare squilibri nel
movimento e problemi di portamento. La protesi viene posizionata
all’interno del reggiseno ed è realizzata in modo tale da corrispondere
al colore della pelle ed alla forma dell’altra mammella.

TUMORE AL SENO E TUMORE ALLE OVAIE: È VERO CHE SONO
CORRELATI TRA LORO?
Il tumore alla mammella e quello dell’ovaio non sono tra loro correlati.
Esistono però alcune donne che possono avere un’alterazione genetica,
eredità da un genitore, che predispone allo sviluppo sia del tumore della
mammella sia del tumore dell’ovaio. Queste donne appartengono a
famiglie dove questi tumori sono particolarmente frequenti e richiedono
forme di prevenzione più intensive rispetto alle loro coetanee, fino ad
arrivare anche ad interventi chirurgici profilattici.
MI HANNO PARLATO DELLA POSSIBILITÀ DI UNA TERAPIA FATTA SU
MISURA PER ME: È DAVVERO COSÌ?
Diciamo che è sempre più così: siamo tutti diversi perché caratterizzati
da DNA che ci rende individui unici. Per questo anche i tumori, in teoria
ma anche in pratica, si presentano in modalità differenti da paziente a
paziente anche se catalogati nella stessa tipologia. Il futuro più
prossimo sarà quello di effettuare scelte terapeutiche non più basate su
protocolli standard ma creati “a misura di paziente”. Alcune “scuole di
pensiero” come quella che guida l’Istituto Europeo di Oncologia è già
orientata in tal senso. Da qui nascono soluzioni e tecniche innovative
che, pur provate sui numeri, lavorano sul singolo e sulla sua reazione
specifica. È un augurio quindi, che si sta traducendo sempre più in
realtà.
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