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Correvano gli anni '90 quando la genetista statunitense Correvano gli anni '90 quando la genetista statunitense Mary-Claire KingMary-Claire King scopriva il nesso tra un gene - scopriva il nesso tra un gene -

Brca1 - e le forme ereditarie dei tumori al seno e all'ovaio. Quella scoperta diede il via a una rivoluzioneBrca1 - e le forme ereditarie dei tumori al seno e all'ovaio. Quella scoperta diede il via a una rivoluzione
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Bianca Balti e la mastectomia preventiva, perché si fa e cos'è la mutazione BRCABianca Balti e la mastectomia preventiva, perché si fa e cos'è la mutazione BRCA
di Tiziana Moriconidi Tiziana Moriconi

Avere la mutazione genetica BRCA aumenta notevolmente la possibilità che delle cellule "difettose" comincino aAvere la mutazione genetica BRCA aumenta notevolmente la possibilità che delle cellule "difettose" comincino a
replicarsi in modo incontrollato e diventino tumorali. Ecco perché per azzerare (o quasi) il rischio, molte donne sireplicarsi in modo incontrollato e diventino tumorali. Ecco perché per azzerare (o quasi) il rischio, molte donne si
sottopongono alla mastectomia preventivasottopongono alla mastectomia preventiva
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che ha portato a "decifrare" la genetica di diversi tumori e grazie alla quale oggi molte personeche ha portato a "decifrare" la genetica di diversi tumori e grazie alla quale oggi molte persone

possono sapere se sono ad alto rischio di svilupparli e, se lo vogliono, agire per prevenirli (quandopossono sapere se sono ad alto rischio di svilupparli e, se lo vogliono, agire per prevenirli (quando

possibile) - come hanno scelto di fare Bianca Balti e prima ancora possibile) - come hanno scelto di fare Bianca Balti e prima ancora Angelina JolieAngelina Jolie, oltre a migliaia di, oltre a migliaia di

altre donne - o seguire un programma di screening "speciale" per diagnosticarli il prima possibile.altre donne - o seguire un programma di screening "speciale" per diagnosticarli il prima possibile.

Cosa sono i geni BRCACosa sono i geni BRCA
La sigla BRCA (si legge braca) sta per BReast Cancer e indica due geni oncosoppressori - BRCA1 eLa sigla BRCA (si legge braca) sta per BReast Cancer e indica due geni oncosoppressori - BRCA1 e

BRCA2 - che hanno il ruolo di riparare il Dna quando si verifichino dei "danni". Se mutati, però, nonBRCA2 - che hanno il ruolo di riparare il Dna quando si verifichino dei "danni". Se mutati, però, non

funzionano a dovere e la riparazione non avviene correttamente. E così aumenta la possibilità chefunzionano a dovere e la riparazione non avviene correttamente. E così aumenta la possibilità che

delle cellule "difettose" comincino a replicarsi in modo incontrollato e diventino tumorali.delle cellule "difettose" comincino a replicarsi in modo incontrollato e diventino tumorali.

Questo avviene soprattutto in alcuni organi, come seno, ovaio, prostata, pancreas (anche se conQuesto avviene soprattutto in alcuni organi, come seno, ovaio, prostata, pancreas (anche se con

probabilità diverse). Le mutazioni nei geni BRCA possono essere ereditarie - tanto da parte maternaprobabilità diverse). Le mutazioni nei geni BRCA possono essere ereditarie - tanto da parte materna

quanto da quella paterna - o comparire casualmente durante il corso della vita. I figli di un padre o diquanto da quella paterna - o comparire casualmente durante il corso della vita. I figli di un padre o di

una madre con un gene BRCA mutato hanno il 50% di probabilità di averlo ereditato.una madre con un gene BRCA mutato hanno il 50% di probabilità di averlo ereditato.

Di quanto aumenta il rischioDi quanto aumenta il rischio
Per quanto riguarda i tumori del seno, avere una mutazione BRCA aumenta molto il rischio: di circa ilPer quanto riguarda i tumori del seno, avere una mutazione BRCA aumenta molto il rischio: di circa il

70%. Mutazioni nel gene BRCA2, in particolare, sono associate anche ai tumori del seno negli uomini,70%. Mutazioni nel gene BRCA2, in particolare, sono associate anche ai tumori del seno negli uomini,

mentre mutazioni nel gene BRCA1 sono associate a tumori particolarmente aggressivi (chiamati triplomentre mutazioni nel gene BRCA1 sono associate a tumori particolarmente aggressivi (chiamati triplo

negativi).negativi).

Nel tumore dell'ovaio, il rischio aumenta anche di 50 volte (fino al 46% per mutazioni in BRCA1 e fino alNel tumore dell'ovaio, il rischio aumenta anche di 50 volte (fino al 46% per mutazioni in BRCA1 e fino al

27% per mutazioni in BRCA2). Si stima che fino al 10% dei tumori del seno e fino a un quarto dei tumori27% per mutazioni in BRCA2). Si stima che fino al 10% dei tumori del seno e fino a un quarto dei tumori

dell'ovaio dipendano da mutazioni ereditarie BRCA.dell'ovaio dipendano da mutazioni ereditarie BRCA.

Chi può fare il test genetico e quandoChi può fare il test genetico e quando
I test genetici vengono offerti (gratuitamente) prima di tutto alle donne che hanno già una diagnosi diI test genetici vengono offerti (gratuitamente) prima di tutto alle donne che hanno già una diagnosi di

tumore al seno, se presentano precise caratteristiche (come giovane età e familiarità) o tumore ovaricotumore al seno, se presentano precise caratteristiche (come giovane età e familiarità) o tumore ovarico

(tutte). In caso di positività, la possibilità di accedere al test dovrebbe essere offerta a tutti i suoi(tutte). In caso di positività, la possibilità di accedere al test dovrebbe essere offerta a tutti i suoi

familiari (al costo del ticket sanitario).familiari (al costo del ticket sanitario).

Come ricordano le società scientifiche e le associazioni di pazienti, è però fondamentale che i testCome ricordano le società scientifiche e le associazioni di pazienti, è però fondamentale che i test

siano sempre offerti all'interno di una consulenza oncogenetica e di un percorso, per comprenderesiano sempre offerti all'interno di una consulenza oncogenetica e di un percorso, per comprendere

pienamente il significato e le implicazioni del test stesso, in modo che ciascuno possa decidere inpienamente il significato e le implicazioni del test stesso, in modo che ciascuno possa decidere in

modo consapevole.modo consapevole.

Donne sane mutate: come ridurre il rischioDonne sane mutate: come ridurre il rischio

Tumore dell’ovaio, le donne informano le donneTumore dell’ovaio, le donne informano le donne

di Sara Carmignanidi Sara Carmignani
18 Luglio 202218 Luglio 2022
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Oggi esistono tre possibilità per le persone sane portatrici di una mutazione BRCA. Una strada è quellaOggi esistono tre possibilità per le persone sane portatrici di una mutazione BRCA. Una strada è quella

della chirurgia profilattica, che consiste nell'asportazione di un organo sano (o creduto sano, cioè indella chirurgia profilattica, che consiste nell'asportazione di un organo sano (o creduto sano, cioè in

cui non sia ancora stato individuato il tumore), come il seno, le ovaie e le tube (annessiectomiacui non sia ancora stato individuato il tumore), come il seno, le ovaie e le tube (annessiectomia

bilaterale).bilaterale).

Questa opzione è l'unica che riduce drasticamente il rischio di ammalarsi, sebbene non lo azzeri.Questa opzione è l'unica che riduce drasticamente il rischio di ammalarsi, sebbene non lo azzeri.

Come ricorda l'Associazione aBRCAdabra, la decisione non è semplice e deve essere maturataCome ricorda l'Associazione aBRCAdabra, la decisione non è semplice e deve essere maturata

all'interno di un percorso di counseling multidisciplinare in cui venga considerato anche l'aspettoall'interno di un percorso di counseling multidisciplinare in cui venga considerato anche l'aspetto

psicologico. E dopo aver ricevuto tutte le informazioni corrette.psicologico. E dopo aver ricevuto tutte le informazioni corrette.

La mastectomia preventiva e la ricostruzioneLa mastectomia preventiva e la ricostruzione
Come spiega la chirurga senologa Alberta Ferrari Come spiega la chirurga senologa Alberta Ferrari nel suo blog "Ferite vincenti"nel suo blog "Ferite vincenti" su L'Espresso, la su L'Espresso, la

maggior parte degli interventi preventivi è "mini-invasivo" e cerca di conservare, quando possibile, lamaggior parte degli interventi preventivi è "mini-invasivo" e cerca di conservare, quando possibile, la

cute, l'areola e il capezzolo.cute, l'areola e il capezzolo.

Il tipo di intervento dipende dalle caratteristiche fisiche della donna e da scelte "tecniche" dell'équipeIl tipo di intervento dipende dalle caratteristiche fisiche della donna e da scelte "tecniche" dell'équipe

senologica: la ricostruzione può essere fatta con protesi (immediata oppure con espansore, e in questosenologica: la ricostruzione può essere fatta con protesi (immediata oppure con espansore, e in questo

caso prevede in più tempi) o con il tessuto stesso della paziente (ricostruzione con tessuto autologo,caso prevede in più tempi) o con il tessuto stesso della paziente (ricostruzione con tessuto autologo,

che implica un percorso ricostruttivo più complesso). Per questo è fondamentale rivolgersi a centri diche implica un percorso ricostruttivo più complesso). Per questo è fondamentale rivolgersi a centri di

riferimento, in particolare alle Breast Unit. Gli interventi sono offerti gratuitamente dal sistemariferimento, in particolare alle Breast Unit. Gli interventi sono offerti gratuitamente dal sistema

sanitario nazionale.sanitario nazionale.

Nel caso della ricostruzione con protesi, le conseguenze normali della fase post-operatoria sono doloreNel caso della ricostruzione con protesi, le conseguenze normali della fase post-operatoria sono dolore

e una convalescenza di qualche settimana, se non vi sono complicanze. In generale, possono serviree una convalescenza di qualche settimana, se non vi sono complicanze. In generale, possono servire

più interventi ricostruttivi per ottenere un risultato cosmetico ottimale.più interventi ricostruttivi per ottenere un risultato cosmetico ottimale.

La sorveglianza attiva e la chemioprevenzioneLa sorveglianza attiva e la chemioprevenzione
Un'altra possibilità è la sorveglianza attiva, che prevede una serie di esami da effettuare a cadenzeUn'altra possibilità è la sorveglianza attiva, che prevede una serie di esami da effettuare a cadenze

regolari e che hanno l'obiettivo di individuare un eventuale tumore quando è ancora in stadio iniziale.regolari e che hanno l'obiettivo di individuare un eventuale tumore quando è ancora in stadio iniziale.

A questo proposito, va sottolineato che ancora non ci sono linee guida nazionali, e in Italia le regioniA questo proposito, va sottolineato che ancora non ci sono linee guida nazionali, e in Italia le regioni

propongono percorsi molto diversi e non sempre gratuiti.propongono percorsi molto diversi e non sempre gratuiti.

In generale, secondo quanto riporta l'associazione aBRCAdabra, dai 20 ai 24 anni sono consigliate laIn generale, secondo quanto riporta l'associazione aBRCAdabra, dai 20 ai 24 anni sono consigliate la

visita clinica semestrale o annuale e l'ecografia mammaria annuale; dai 25 anni anche la risonanzavisita clinica semestrale o annuale e l'ecografia mammaria annuale; dai 25 anni anche la risonanza

magnetica mammaria annuale, sfasata di 6 mesi rispetto all'ecografia; dai 35 anni ai 64 si aggiunge lamagnetica mammaria annuale, sfasata di 6 mesi rispetto all'ecografia; dai 35 anni ai 64 si aggiunge la

mammografia annuale; dai 65 anni, invece, solo visita clinica semestrale o annuale e la mammografiamammografia annuale; dai 65 anni, invece, solo visita clinica semestrale o annuale e la mammografia

annuale. Per il tumore ovarico, sono consigliate la visita ginecologica con ecografia transvaginale ogniannuale. Per il tumore ovarico, sono consigliate la visita ginecologica con ecografia transvaginale ogni

sei mesi.sei mesi.
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Tumori al seno e mutazione Brca: troppe differenze nella sanità da regioneTumori al seno e mutazione Brca: troppe differenze nella sanità da regione
a regionea regione

di Tiziana Moriconidi Tiziana Moriconi
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La terza possibilità è quella della chemioprevenzione, ossia assumere per almeno 4 anni una terapiaLa terza possibilità è quella della chemioprevenzione, ossia assumere per almeno 4 anni una terapia

farmacologica che può ridurre il rischio di ammalarsi.farmacologica che può ridurre il rischio di ammalarsi.

Terapie mirate contro le mutazioniTerapie mirate contro le mutazioni
Per chi ha già una diagnosi di tumore, sapere se sia presente o meno una mutazione BRCA puòPer chi ha già una diagnosi di tumore, sapere se sia presente o meno una mutazione BRCA può

cambiare la cura e, in certi casi, la prognosi. Sono stati, infatti, sviluppati farmaci a bersagliocambiare la cura e, in certi casi, la prognosi. Sono stati, infatti, sviluppati farmaci a bersaglio

molecolare, chiamati Parp-inibitori, che si sono dimostrati particolarmente efficaci in questi pazienti.molecolare, chiamati Parp-inibitori, che si sono dimostrati particolarmente efficaci in questi pazienti.

Tra le associazioni di pazienti a cui è possibile rivolgersi per avere informazioni, oltre ad aBRCAdabra,Tra le associazioni di pazienti a cui è possibile rivolgersi per avere informazioni, oltre ad aBRCAdabra,

segnaliamo Acto Onlus.segnaliamo Acto Onlus.

La storia della scoperta dei geni BRCA è raccontata nel film Decoding Annie Parker, uscito nel 2013.La storia della scoperta dei geni BRCA è raccontata nel film Decoding Annie Parker, uscito nel 2013.

Rischio BRCA, il videomanifesto con le richieste dei pazienti per migliorareRischio BRCA, il videomanifesto con le richieste dei pazienti per migliorare
l'assistenzal'assistenza

di Tiziana Moriconidi Tiziana Moriconi
18 Novembre 202218 Novembre 2022
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