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gni giorno 135 donne in Italia scoprono di avere 
un tumore al seno e una donna su otto è colpita da 
questa malattia nell’arco della sua vita. Numeri che 
ne fanno la patologia neoplastica più comune fra 

le donne, con un’incidenza stimata in Europa di 562.500 casi 
nel 2018. Nello stesso anno in Italia le donne colpite sono state 
52.800, contro le 48.300 del 2015. Ma se è vero che si tratta di 
]VI�UITI\\QI�\IV\W�LQٺ][I�M�QV�KW[\IV\M�KZM[KQ\I��IVKPM�NZI�TM�]V-

ma la prevenzione è fondamentale
di Vincenzo Petraglia

O

Oltre il 90% delle donne diagnosticate guarisce. 
Ma i numeri sono in aumento sia in generale, sia nella fascia 
più giovane della popolazione, le under 40. Per questo 
bisogna investire per informare a dovere sul tema

der 40, è altrettanto vero che la ricerca ha 
fatto passi da gigante. «Il tumore al seno», 
spiega il professor Paolo Veronesi, presi-
dente della Fondazione Umberto Veronesi 
e direttore della Divisione Senologia Chi-
rurgica dell'Istituto Europeo di Oncologia 
(Ieo), «oggi guarisce in oltre il 90% delle 
donne a cui la malattia è diagnosticata in 
fase iniziale. Ma non basta: perché se è vero 
che il rischio di mortalità è in diminuzio-
ne, purtroppo i casi aumentano di anno in 
anno. La migliore arma per combatterlo è 
la prevenzione». Ecco perché qualunque 
organizzazione oggi impegnata nella ricer-
ca e nella cura del tumore alla mammel-
la investe molto proprio su questo fronte. 
E non è un caso che il mese di ottobre sia 

Tumore al seno: non più condanna a morte 



OTTOBRE 2019 61

dedicato proprio alla prevenzione con una serie di campagne di 
sensibilizzazione, fra cui quella del Nastro Rosa, e iniziative in 
tutta Italia. 

Non esiste un unico tumore al seno
Tecnicamente il tumore al seno è la moltiplicazione incontrolla-
ta di alcune cellule della mammella, in cui il Dna risulta “dan-
neggiato” e che insieme vanno a formare la massa tumorale. C'è 
da dire, però, che non esiste un solo tumore al seno, ne esistono 
LQ^MZ[Q�� *Q[WOVI� QVVIVbQ\]\\W� LQٺMZMVbQIZM� TM� TM[QWVQ� JMVQOVM��
KWUM�Q�ÅJZWILMVWUQ�M�TM�KQ[\Q��LIQ�\]UWZQ�^MZQ�M�XZWXZQ��9]M[\M��
infatti, non evolvono quasi mai in una forma pericolosa. Sono 
[WOOM\\M�ITTM�^IZQIbQWVQ�WZUWVITQ�ML�v�[]ٻKQMV\M� \MVMZTM� [W\\W�
controllo, senza la necessità di intervenire. Ci sono poi le cosid-
dette iperplasie, per le quali il rischio di sviluppare un tumore 
è più alto e vanno quindi attentamente tenute sotto controllo. 
1�\]UWZQ�LMTTI�UIUUMTTI�^MZQ�M�XZWXZQ�^MVOWVW�LMÅVQ\Q�KIZKQ-
nomi, anche se non tutti danno vita a metastasi. I più pericolosi 
^MVOWVW�LM\\Q�
QVÅT\ZIV\Q
�W�
QV^I[Q^Q
��Y]MTTQ�KQWv�KPM�XW[[WVW�
invadere altri organi più o meno vicini al seno. Per individuare 
la natura precisa del tumore si ricorre generalmente all'esame 
delle cellule, prelevate con una biopsia.

Fattori di rischio e diagnosi precoce
«Prevenzione», spiega il professor Marco Alloisio, presidente di 
Lilt Milano e Ambrogino d’Oro 2018 proprio per la sua com-
XM\MVbI� VMTT�IUJQ\W� LMTTI� +PQZ]ZOQI� \WZIKQKI�� ®[QOVQÅKI�� WT\ZM�
a sottoporsi a visite periodiche di controllo, importantissime, 
adottare anche corretti stili di vita, che possano eliminare i fat-
\WZQ�LQ�ZQ[KPQW�UWLQÅKIJQTQ��M[KT][Q�Y]QVLQ�Y]MTTQ� TMOI\Q�ITT�M\o�M�
a fattori genetico-costituzionali. Avere una dieta bilanciata, ric-
ca di frutta e verdura e povera di grassi animali, mantenere un 
XM[W�NWZUI��NIZM�I\\Q^Q\o�Å[QKI��VWV�N]UIZM��M^Q\IZM�OTQ�ITKWTQKQ��
ITTI\\IZM�IT�[MVW�Q�XZWXZQ�ÅOTQ�^IVVW�XZWXZQW�QV�Y]M[\I�LQZMbQWVM�
e contribuiscono a una riduzione sensibile, di circa il 30%, del 
rischio di ammalarsi».
La spia che più di frequente porta alla scoperta di un tumore al 
seno è la presenza di un nodulo, di solito non dolente, palpabile 
o persino visibile. In circa metà dei casi, il nodulo si forma nella 
parte superiore esterna della mammella, quella più vicina all'a-
scella. Il nodulo (anche se non sempre un nodulo è il segnale di 
tumore al seno, ma può essere generato anche da normali alte-
razioni ghiandolari o altre cause) normalmente ha la consisten-
za di un sassolino duro dai contorni irregolari. La presenza di un 
tumore al seno, però, può essere segnalata anche da infezioni e 
QVÅIUUIbQWVQ��IVWUITQM�LMT�KIXMbbWTW��KPM��XMZ�M[MUXQW��[MU-
bra “rientrare”), ulcere, pelle a buccia di arancia, secrezioni di 
[IVO]M�W�LQ�[QMZW��OWVÅWZM�I[KMTTIZM�W�I�]V�JZIKKQW��-KKW�XMZKPu�
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è molto importante prestare attenzione a 
ogni cambiamento che si riscontri, soprat-
tutto in presenza di asimmetrie fra i due 
seni, e può risultare molto utile la cosiddet-
ta autopalpazione (vedi pagina 64). In caso 
di sospetti, rivolgersi, ovviamente, il prima 
possibile a un senologo o a un centro spe-
cializzato per le patologie mammarie, dove 
verranno prescritti gli esami più appropria-
ti. 
Superati i 40 anni, è comunque importante 
sottoporsi, oltre alla visita senologica (con-
sigliabile comunque già a partire dai 25 
IVVQ��M�I�]VI�MKWOZIÅI�IVV]ITM��KWV[QOTQI-
JQTM�LIQ����IVVQ���IVKPM�TI�UIUUWOZIÅI��
]VI�ZILQWOZIÅI�KQWv�LMQ�L]M�[MVQ�I[[WT]\I-
mente indolore e che dura circa dieci mi-
nuti. «Oggi», sottolinea il dottor Corrado 
Tinterri, chirurgo senologo e direttore cli-
nico del Centro di Senologia dell'Humani-
tas Cancer Center di Milano «il tumore al 
seno è cambiato rispetto a cinquant'anni fa 
e colpisce molto di più, nel 40% dei casi, 
le donne sotto i 50 anni, donne che spesso 
non sono coinvolte in programmi di scree-
VQVO�LQ�XWXWTIbQWVM�MٺM\\]I\Q�LITTM�IOMVbQM�
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I medici consigliano una visita senologica 
dopo i 30 anni con la stessa frequenza con 
cui ci si sottopone all'esame del ginecologo 
E in caso di diagnosi positiva, sono molte 
le contromisure da ponderare

socio sanitarie territoriali e quindi da av-
viare culturalmente a prendere coscienza 
di questo rischio attraverso campagne di 
comunicazione e promozione. Una visita 
senologica dopo i 30 anni deve diventare 
come una visita ginecologica che tradizio-
nalmente le giovani donne fanno dopo la 
pubertà».

Le cure oggi disponibili
Fatta la diagnosi, bisogna rimuovere il car-
cinoma il prima possibile. Se il tumore è 
localizzato, si cerca di intervenire in modo 
conservativo, asportando cioè la sola parte 
malata, salvando così il più possibile il re-
sto del seno. In caso di tumore avanzato si 
procede generalmente con la mastectomia, 
l'asportazione cioè della mammella. In tutti 

i casi, fatte rarissime eccezioni, la ricostruzione a livello estetico 
del seno è possibile. In alcuni casi può rendersi necessaria an-
che l'asportazione di linfonodi ascellari, o linfonodi sentinella, 
quelli cioè più prossimi al tumore, che, come tali, hanno mag-
giore probabilità di essere invasi dalle cellule maligne. Dopo 
T�QV\MZ^MV\W�QT�[MVW�^QMVM�QV�OMVMZM�[W\\WXW[\W��IT�ÅVM�LQ�ZQL]ZZM�
le possibili recidive, a cicli di radioterapia (solitamente di 5-6 set-
timane), il che espone inevitabilmente a radiazioni organi quali 
i polmoni, il cuore, la pelle. Un'alternativa, valida solo in alcuni 
casi e per i tumori più piccoli, è la radioterapia intraoperato-
ria, la somministrazione cioè delle radiazioni in un'unica seduta 
contestualmente all'intervento chirurgico, quindi prima che l'in-
cisione venga richiusa, che come tale riduce notevolmente i pos-
[QJQTQ�MٺM\\Q�KWTTI\MZITQ��)VKPM�[]T�NZWV\M�LMTTI�KPMUQW\MZIXQI��KPM�
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1   No al fumo.

2  Mantenere il proprio peso forma evitando la vita se-
dentaria e facendo regolare attività !sica ogni giorno.

3  Seguire una dieta sana consumando alimenti inte-
grali, legumi, verdura e frutta, limitando cibi molto 
calorici (ricchi di zuccheri e grassi), carni rosse e 
cibi ricchi di sale ed evitando bevande zuccherate e 
carne lavorata. Limitare il consumo di bevande alco-
liche.

4 Allattare al seno i propri !gli, limitare l'uso di terapie 
ormonali sostitutive e sottoporsi a visite di controllo 
periodiche.

5 Evitare l'eccessiva esposizione al sole; usare prote-
zioni solari ed evitare le lampade abbronzanti

Prevenzione in 5 mosse
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può essere prescritta anche prima dell'intervento chirurgico, per 
far regredire la lesione e asportare meno tessuto possibile, sono 
stati fatti molti passi avanti grazie ai cosiddetti farmaci intelligen-
ti, sempre più mirati, in grado di colpire solo le cellule malate 
M�VWV�Y]MTTM�[IVM��ZQL]KMVLW�KW[z�OTQ�MٺM\\Q�[MKWVLIZQ�[]TT�WZOI-
nismo. Mezzi che indubbiamente fanno guardare con sempre 
maggiore speranza al futuro. «Probabilmente», conclude Paolo 
Veronesi, «fra dieci o vent’anni, grazie soprattutto allo sviluppo 
di farmaci a bersaglio molecolare e immunoterapici, potremo 
raggiungere, per la maggioranza delle forme tumorali, tassi di 
guaribilità molto elevati».

L'importanza dell'autopalpazione
Non è uno strumento di diagnosi precoce, ma ha comunque 
un ruolo importante perché permette alla donna di imparare a 
conoscere se stessa. Va eseguita con regolarità una volta al mese 
M�I�KQZKI�]VI�[M\\QUIVI�LWXW� TI�ÅVM�LMT�KQKTW��Ð�[MUXTQKM�LI�
M[MO]QZM�M�QV[MOVI�QT�UMLQKW�[\M[[W�KWUM�NIZTI��Ð�VMKM[[IZQW�NIZM�
attenzione se: 
1. La cute della mammella o dell’areola risulta alterata, arrossa-
ta, ispessita o retratta o con noduli in rilievo.
2. Il capezzolo presenta una rientranza mai notata prima e se 
sull’areola sono comparse crosticine o piccole eruzioni.
3. Il seno appare arrossato o aumentato di volume o dal capez-
zolo fuoriescono spontaneamente secrezioni sierose o striate di 
sangue.
4. Alla palpazione della mammella o dell’ascella è presente una 
tumefazione.
5. Dolore e tensione che compaiono periodicamente, come per 
esempio in corrispondenza delle mestruazioni, non rappresen-
tano un motivo per allarmarsi.

Un assistente virtuale contro il cancro
In aiuto delle donne malate e dei propri familiari è stata da poco 
lanciata da Europa Donna Italia, movimento a tutela della don-
na su prevenzione e cura del tumore al seno, insieme con Mi-
crosoft, il chatbot "EDI". «Si tratta», spiega Rosanna D'Antona, 
presidente del movimento, «di un assistente virtuale, accessibile 
dal nostro sito www.europadonna.it, al quale le donne e i fami-
liari possono rivolgersi a qualunque ora del giorno per soddi-
sfare i propri dubbi. Le risposte, elaborate gomito a gomito da 

Con i test genomici si può comprendere se cure invasive 
come la chemioterapia possano essere ef!caci. E si può 
stabilire se la paziente è predisposta alla recidiva

PIETRO VERONESI, 
PRESIDENTE 
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Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori (www.lilt.it), 
Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, Cam-
pagna Nastro Rosa (www.nastrorosa.it), Associazione 
Nazionale Tumori (www.ant.it), Europa Donna Italia (www.
europadonna.it), Fondazione Veronesi (www.fondazione-
veronesi.it), Humanitas (www.humanitas.it).

Siti utili

UMLQKQ�M�OQWZVITQ[\Q�[KQMV\QÅKQ��[WVW�KPQIZM�M�I\\MVLQJQTQ�M�KWXZWVW�
tutti gli aspetti della malattia: prevenzione, alimentazione, esa-
mi, cure, psicologia e altro ancora».

Chemio sì, chemio no?
Si chiamano test genomici e aiutano a capire se la chemiotera-
pia possa essere evitata (non su tutte le persone la chemio ha, 
infatti, lo stesso impatto) e quale sia la probabilità di avere una 
recidiva a distanza di anni, aiutando così i medici a personaliz-
bIZM�QT�\ZI\\IUMV\W�QVLQ^QL]ITM�KWV�]V�TQ^MTTW�LQ�XZMKQ[QWVM�ÅVWZI�
mai raggiunto. Uno fra questi, è Oncotype DX Breast Recur-
ZMVKM� ;KWZM� �___�OMVWUQKPMIT\P�Q\�� ___�7VKW\aXM19�KWU���
[^QT]XXI\W�XMZ�QLMV\QÅKIZM�KWV�XZMKQ[QWVM�Y]ITQ�XIbQMV\Q�IJJQIVW�
cellule tumorali sensibili alla chemioterapia e quali no, in base 
al suo speciale algoritmo e alla selezione dei geni. Validato sia 
per la sua capacità predittiva di determinare la probabilità dei 
JMVMÅKQ�LMTTI�KPMUQW\MZIXQI�VMQ�\]UWZQ�IT�[MVW�QV�[\ILQW�XZMKWKM�
sia per la sua capacità di prevedere il rischio di recidiva tumorale 
nelle singole pazienti.


