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IL GIORNO DOPO
SUBITO A CASA
L'operazione viene eseguita
dj solita in anestesia generare, perche Ia donna cleve
rimanere assolutamente immohile. I tessuti che vengono atlraversati dalle onele
sonore non subiscono danni, cosl come non c'e sun·jscaldamento nelle zone attorno al tumore. QuesLo inconveniente si e verificato negli
sludi asiatici solamente in
una percentuale inferiore alI'un per cento e soprattutto a
causa delle grosse dimensioni dena massa tumorale, che
ha richiesto un trattamenLo
piu Iungo.
Dopa l'intervento Ia malata
deve rimanere una noUe in
ospedale, rna l'indomani
puo tornare a casa. La risposta del tumore al trattamento

NULLA

SFUGGE
Si chiama Cad, acronimo
di Computer aided detection ed e uno strumento
molto sofisticato che permette di individuare 10
presenzo di un tumore del
seno quando e ancoro
impercettibile. Grozie a
questa strumento che viene agg;unto oi mom mo·
grafi di ultimo generozione, e possibile diognosticore il 19,5 per cento in
piu di forme tumorali rispello 0110 sola mammogrolio.
Durante I'esome, s; melle
in moto un sistema che
onolizzo Ie immagini registrate dol mammografo e
individuo queUe onomalie
che oltrimenti potrebbero
possore inosservote. l'indicazione e di effettuore
questa esame quando 10
mammografia IradizionoIe lasda spozio a dubbi.
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LE LORa
STORIE

4famose
cantanti hanna
vinto la lora
battaglia
contra il male

1. Kylie Minogue
Quando a 36 anni i1 medico Ie
diagnostica i1 tumore a1 seno,
Kylie Minogue sla per partire
per illl lungo lour in Australia
giillUtlo esaUlilo. «l1mio pli mo
istinto estato quello eli comporIanni come se non IOsse successo niente, ma poi ho deciso di

disdire ogni irnpegllo e di curanni". La strada eslala dilliciIe, ma «se e vero che iltumore
dmante la terapia Ii indebolisee,
la maggior patte delle persone
quando ne esce sembra avere
un'identita piu forte di prima.
Ed eslalo COSl auche per me».

2. Olivia Newton John
"Per me iJ caucro estata una fortuna. So che sembra strano, ma oggi
io vivo pienamente ognj singolo giorno». Sono Ie parole eli Olivia
Newlon John che due anni fa ha realizzato un albwn dal tilolo "Sll'Onger lhau before" proprio con l'obiettivo eli dare speranza a tutti eoloro
ehe devono affronlare questa esperienza. La stessa Newton John l'ha
Vlssuta nel1992 a 44 auni e ora e perfettamente guarita.

3. Anastacia
Diventata f amosa in tuUo iI
mondo per Ia sua estensione
voeale che supera Ie qualtro
oUave e la polente voce "nera",
Anastacia scopre eli avere un
tumm-e al seno nel2003 duranle una visita per poter asportare

Wla parte di seno che Ie procu}'ava gravi fastidi aUa schiena.
A febbraio 8i opera, ma a maggio e gia in sala di registrazione
per un nuovo album. L'anno
seguente incide due brani in
ricordo della malattia.

4. Sheryl Crow
Ha venduto milioni di dischi e vinto nove Grammy, i premi della
musica.1cona counh)'-rock negli Stati Uniti, ex compagna del ciclista
Lance A111lshung, Shel)'1 Crow scopre iltumore a1 seno nel 2006, a
44 anni. Dopo l'intefYenlo e Wl breve periodo eli liposo e tisahta suI
palco affrontando un toW' che ha toccato decine di eitta amelicane.
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A30ANNI
Eutile la prima visita senologica in cui si melle
a punto una scheda e si
conosce il rischio di tumore del seno. Le domande riguardano la
propria vita e la storia
familiare (eta delle prime
mestruazioni, fig Ii, allattamento al senD e se in
famiglia ci sono precedenti). AI colloquio segue la palpazione. Infine
il medico richiede un'ecografia mammaria. E un
esame indolore, adatto
aile donne giovani, percM gli ultrasuoni riescono ad analizzare meglio
la strullura di un senD
denso e compalto. Se
non ci sono problemi
particolari, suffieiente
ripetere I'ecografia e la
visita ogni due anni fino
a40 anni.

e

A40ANNI
A partire da questa eta
si devono intensificare i
controlli, perche si entra
nella fascia degJi anni
piu delicati per quanta
riguarda la salute del
seno. L:esame principe
diventa la mammagrafia
perche il sena can gli
anni diventa piu trasparente e quindi maggiormente visibile ai raggi X.
Va effettuata ogni anno,
assieme alia visita e alia
palpazione.

• malattia interessa
•, can 39 mila
agni anno'
e immediala

e iI risultato

pUG essere valutato nel·
!'arco di qualche ora con

esami qua1i la Tae 0 1a Risonanza magneLica.
LA SCOPERTA E
TUTTA ITALIANA
Ma Ie novila per qtlanlo riguarda LI lumore a1 senD non
finiseollo qui e riguardano
sopraltutto i farmaci. In parlicolare, e a firma itabana

una scoperla pubblicata a1l'injzjo di quest'anno sulla
rivisla scientifiea Nature.
G1 i oneoiogi dell'Hom (IstituLo Fire di one010gia moJeeo1are), hanno individuato in
una proteina, denominala
Numb, un eompilo fondamentale.
Quando e presente, questa
sostanza protegge I'organi.
smo dalla crescita del
cancro insieme con un'aJlra
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NO AI GRASSI, SI ALL:ALLATTAMENTO

LA FAMILIARITA

LA DIETA

Per alcune forme di tu-

Nel mondo occidenta-

more al sene hanno un
ruolo alcuni geni che
predispongono allo
sviluppo della malattia.

le "incidenza di tumore
al sene maggiore ri-

eccessivo, possono
causare la comparsa
di carcinomi.
ILCICLO

spetto ad altri Paesi
meno sviluppati. Grassi animali e insaccati,
se consumati in modo

Sembra che Ie donne
che non hanno mai aJlattato 0 che hanno
avuto una prima me-

e

Si tratta pero di solo
due casi su dieci.

proleina (chiamata p53), una
delle principali "senlinelle"
cii difesa contro illumare. Se
la Numb non e presente, in
pratica, l'altra proteina non
riesce a lavorare bene e di
conseguenza Ie cure per il
tumare, come la chemioterapia, possono essere meno
efliraci. La nuova scoperta
rcndera possibile mettere a
punlo trattamenti che sia·
no in grado di stimolare la
produzione di Numb, quan-

do

e carente.

sono raddoppiate. Purtroppo questo tumore non da segnali d i preavviso: per questa
ragione gli specialisti raccomandano sempre di sottoparsi ai controlli preventivi previsti secondo le eta. Grazie a
questi oggi guariscono due
donne su tre, mentre 15 an-

Secondo uno studio

mammella.

precedente sluella italiano condotto su lremila donne operate
al seno: iI fenretinide ha rio

DUE FARMACI
PER PREVENIRE
Raloxifene. Questa e ilnome
eli Wl principio atlivo molto canosciulo, ma per altre ragioni.
Einfatti una molecola che viene presr.J;ua per l'osteoporosi*.
Ora si erivelato efficace anche
per prevenire i1lumore del senD: ne abbassa il rischio del

dotto la formazione di un

La ludio mullicentrico ecoordinalo dail'lsliluto europeo eli
oncologia di Milano.
,

secondo tumore.

Cinzia Testa

GLI INDIRIZZI
AVIANO
Centro dl riferlmento
oncologico.
tel. 0434/659111
BARI
Ospedale oncologico,
tel. 080/5555111
BOLOGNA
Ospedale Sant'Orsola
Malpighi,
tel. 051/390413
FIRENZE
Azienda ospedaliera
Careggi, Presidio per
la prevenzjone
oncologica,
tel. 055/5012211
FORLi
Istitutb oncologico
romagnolo,
tel. 0543/35929

50 per cento in donne con

, Quello alia mammella e
il secondo tumore piu comune;
ne viene colpito circa
il 9 per cento delle donne ,

percentuali di guarigione

americano di due anni
fa, la riduzione delI'utilizzo di questo
trattamento ha contribuito a una drastica
diminuzione dell'incidenza di tumori alia

ni fa ne guarivano solall1enle
una su tre.

un'elevata probabilita di

OGGI GUARISCONO
DUE DONNE SU TRE
Grazie a diagnosi pill approfondite e aile innovazioni per
quanto riguarda i farmaci, Ie

struazione in eti! tardiva e una menopausa
precoce siano piil esposte al rischio di tumore al seno.
LA TERAPIAORMONALE SOSTITUTIVA

ammalarsi. Negli Stali Unili,

dove e stato a lungo testato, la
Food and drug adminislration,
renle eli controllo dei farmaci,
10 htl appena registrato proplio
per questa inciicazione.
U fenretinide, lnvece, e un derivalo della vitamina Ache
preslo ven'a ulilizzalo all'i nterno eli uno studio per valutarne
la raparita di prevenire illumore a1 seno ndle donne sotto
i 45 <lnni COil predisposizione
genelica ad anunalarsi. II suo
effetto estata gia pravato cia Wl

GENOVA
Istituto nazionale per
la ricerca sui cancro,
tel. 010/5600099
MILANO
• Istiluto europeo
di oncologia.
tel. 02/574891
• Istituto nazionale
per 10 studio
e la cura dei lumori,
tel. 02/239201
NAPOLI
Istituto nazionale
per 10 studio e la cura
deitumori,
tel. 081/5903111
PALERMO
Ospedale civico e
Benfratelli G. Oi
Cristina e M, Ascoli,

Oncologia medica,
tel. 091/6661111
PAVIA
Islituto di ricerca e
cura a carattere
scientifico Fondazione
Maugeri, Unita di
chirurgia senologica e
plastica ricostrultiva,
tel. 0382/5921
ROMA
• Istituto Regina Elena
per 10 studio e la cura
deitumori,
tel. 06/498521
.Ospedale
Fatebenefratelll,
tel. 06/688061
f centn' dtati sono

una fibera see/fa
redaziona/e

ABCDizionario
e

ANGIOGENESI: 10 sviluppo di nuovi vasi sanguigni a partire da vasi preesistenti.
ESTROGENI: ormoni sessuali femminili prodotti principalmente dalle ovaie, responsabili dello sviluppo degli organi genitaIi femminili e dei caratteri sessuali secondari.
OSTEOPOROSI: malattia causata dalla perdita di calcio che
determina una riduzione quantitativa della massa ossea e
un'alterazione qualitativa della struttura dell'osso.
RECIDIVA: ricomparsa di una malattia precedentemente guarita. Nel caso dei tumori, in genere si manifesta con metastasl in vari organi.
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