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Adiam condimentum
Purus, in consectetuer Proin in sapien. Fusce urna magna,neque eget lacus. Maecenas felis nunc, aliquam ac, consequat vitae,
feugiat at, blandit vitae, euismod vel.

Fattori di Rischio e di Protezione
In questi ultimi anni sono stati condotti
numerosi studi con la finalità di
indagare le possibili cause della
formazione del tumore al seno e i fattori
in grado di proteggere la mammella
dalla nascita di un tumore.
Precisamente, si definiscono fattori di rischio quelle
abitudini di vita e quelle sostanze che aumentano il
rischio di sviluppare un tumore al seno.
Mentre, si definiscono fattori di protezione quelle
abitudini di vita e quelle sostanze che diminuiscono
il rischio di sviluppare un tumore al seno.
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Il Riscchio
Definizione

Lo Sviluppo del Tumore al seno

La maggior parte dei
fattori di rischio e di
protezione che agiscono
sulla probabilità di
sviluppare il tumore al seno
sono legati a modificazioni
ormonali che avvengono
nella donna durante l'arco
della sua vita, ma anche
per influenze di tipo
ambientale e per lo stile di
vita assunto dalla stessa
donna.

Numerosi fattori di rischio possono aumentare la probabilità di
sviluppare il cancro al seno, tuttavia non si conosce ancora
esattamente il meccanismo con il quale alcuni di questi fattori
inducano le cellule a diventare cancerose.
Sembra che gli ormoni giochino un ruolo importante nella
formazione del tumore danneggiando in maniera diretta o indiretta il
DNA cellulare che contiene le istruzioni per il corretto funzionamento
della cellula. Alcuni geni contenuti nel DNA contengono le istruzioni
per regolare la crescita, la divisione e la morte cellulare.
Semplificando di molto in discorso si potrebbe affermare che i geni
che accelerano la divisione cellulare sono chiamati oncogeni, mentre
quelli che la rallentano o inducono le cellule alla morte sono chiamati
oncosoppressori.
I tumori possono essere causati da mutazioni del DNA che
“attivano” gli oncogeni o “disattivano” gli oncosoppressori.

lI cancro della mammella è un tumore che si può riscontrare in entrambi i sessi. Ha
tuttavia una spiccatissima prevalenza per quello femminile, che risulta colpito con
una frequenza circa 100 volte maggiore rispetto al maschile.
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Il Rischio
Numerosi studi hanno stimato che la
probabilità di sviluppare un tumore al
seno nel corso della vita, per la donna,
si aggira intorno al 13%. Questa
probabilità può aumentare o diminuire
da persona a persona, in funzione di
una serie di parametri, e ciò identifica
il rischio individuale.
Il rischio individuale è influenzato da
molteplici fattori, come la familiarità,
la storia riproduttiva , lo stile di vita,
l’ambiente in cui si vive, etc.
Alcuni fattori sono modificabili, ossia
eliminabili, si pensi per esempio alla
vita sedentaria o all’alimentazione.
Altri fattori, invece, non sono
modificabili, come ad esempio l’età, la
familiarità, la costituzione del seno, etc.

“Una donna su otto, nel corso della vita è destinata a
sviluppare un tumore al seno”

Modifica il tuo stile di vita, aggiungi ciò che ti fa bene ed
elimina quello che può farti ammalare

Fattori di Rischio

Fattori di Protezione

Di seguito riportiamo i principali
fattori di rischio noti:

Di seguito riportiamo i principali
fattori di protezione:

Età
Genere
Menarca Precoce
Menopausa Tardiva
Nulliparità
Terapia Ormonale
Esposizione a Radiazioni
Nutrizione e Obesità
Sindrome Metabolica
Alcool
Ereditarietà e Familiarità

Menarca tardivo
Gravidanza in età giovanile
Allattamento
Ablazione ovarica
Menopausa precoce
SERM
Inibitori dell’aromatasi
Vitamina D
Chirurgia profilattica
Attività Sportiva

Fattori a
comportamento
incerto
Di seguito riportiamo i principali
fattori in fase di studio il cui ruolo
non è stato definitivamente chiarito:
Alimentazione
Fumo
Ambiente

Forma, Volume,
Consistenza
La forma, il volume e la consistenza del
seno variano notevolmente da donna a
donna. Non esiste una forma ottimale
del seno e neppure una misura ideale.
Inoltre, il corpo femminile può
presentare anche due mammelle di
dimensioni diverse.

L'età della donna, il ciclo mestruale, la
gravidanza, il parto, l'allattamento, la
menopausa, le variazioni del peso
corporeo, alcune sostanze medicinali
contenenti ormoni, e perfino il tipo di
dieta, possono produrre cambiamenti
nella forma e nel volume dei seni.

Le malformazioni della ghiandola mammaria sono deformità congenite che compaiono alla pubertà e comprendono alterazioni del volume e
della forma della mammella di vario grado. Le forme più gravi comportano l’assenza di sviluppo della mammella (Aplasia o ipoplasia della
mammella o sindrome di Poland) o deformità molto spiccate della forma del seno, come ad esempio la Mammella Tuberosa.
Le forme minori includono asimmetrie del solco sottomammario, oppure alterazioni più o meno spiccate della forma del seno nei quadranti
inferiori. Tra le patologie genetiche figurano la politelia (più capezzoli) o la polimastia (più ghiandole mammarie).
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Fattori di Rischio e di Protezione
ETA’

Tra le numerose condizioni che provocano un incremento del rischio di sviluppare un
carcinoma della mammella da parte della popolazione femminile, un ruolo
particolarmente importante è svolto dall’età. Il rischio
aumenta rapidamente con l’età, raggiungendo il massimo in epoca menopausale per
poi continuare a crescere, anche se più lentamente.
Oggi, 1 donna su 5 con tumore al seno ha meno di 50 anni al momento della
diagnosi, mentre 1 donna su 8 ha meno di quarant'anni. Un recente studio pubblicato
presso il Journal of experimental & clinical cancer research evidenzia che in Italia tra il
2001 ed il 2005, nella fascia di età comprensa fra i 24 ed 44 anni, è stato registrato
un incremento percentuale di tumori al seno pari al 28%, quasi il doppio rispetto a
quanto osservato per le altre fasce d'età.

lI cancro della mammella è un tumore che si può riscontrare in entrambi i sessi. GENERE
Ha tuttavia una spiccatissima prevalenza per quello femminile, che risulta colpito con
una frequenza circa 100 volte maggiore rispetto al maschile.

MENARCA

E' dimostrato che un inizio precoce del ciclo mestruale, prima degli undici anni,
aumenta sensibilmente il rischio di sviluppare, nel corso della vita, un tumore al
seno. Questa considerazione è particolarmente vera se la donna, nel corso della
vita, non ha avuto figli o abbiano avuto figli molto tardi. Viceversa, la comparsa
tardiva del ciclo mestruale, dopo i 16 anni, è stata associata ad una diminuzione
del rischio di sviluppare un tumore al seno.
Per nulliparità si intende il non aver avuto gravidanze nel corso della vita, questa
evenienza aumenta sensibilmente il rischio di sviluppare un tumore al seno per NULLIPARITA’ E
i seguenti motivi: GRAVIDANZE
- una prolungata esposizione del seno all'azione degli estrogeni;
-

- la mancata maturazione della ghiandola mammaria correlata all'allattamento.

Portatore a termine la prima gravidanza dopo i 30- 35 anni comporta un
incremento del rischio del 100% nei confronti delle donne che partoriscono prima
prima dei 20 anni.
La protezione è tanto maggiore quanto più numerosi sono i figli e quanto più precoce è l’età al
momento della prima gravidanza. Difatti, la gravidanza e l’allattamento, per azione degli ormoni
femminili, comportano modifiche fisiologiche importanti del seno e tutto questo rappresenta un
fattore protettivo.
Una menopausa tardiva, dopo i 55 anni, è associata ad un rischio maggiore di sviluppare un
MENOPAUSA tumore al seno. Questo fenomeno si verifica per una prolungata esposizione della ghiandola
mammaria agli estrogeni, che sono i principali ormoni femminili. Il rischio è tanto più
significativo quanto prima sia avvenuto il menarca, e nelle nullipare. Diversamente, una
menopausa precoce (40 anni o prima) dimezza il rischio di tumore al seno per il resto della vita.
La menopausa precoce è spontanea quando si instaura naturalmente, in inglese viene detta POF
(Premature Ovarian Failure), e riguarda l’1% delle donne italiane. Nel 5% dei casi, la
menopausa precoce è la conseguenza di cure mediche. In tal caso si parla di menopausa
iatrogena, ad esempio come conseguenza dell'asportazione chirurgica delle ovaie “Ovariectomia
bilaterale”, di chemioterapia o di radioterapia pelvica , o di trattamenti ormonali inibenti
l'ovulazione.
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L’allattamento è un fattore di protezione per la salute del seno. Più lungo è il periodo
ALLATTAMENTO dell'allattamento e maggiore è la protezione che ne deriva. Inoltre, come riportato
dall'OMS e dall'UNICEF, i primi sei mesi di allattamento rappresentano un importante
fattore di protezione per la salute e la crescita del neonato.

I più importanti ormoni femminili sono gli estrogeni e il progesterone, essi sono in
grado di regolare molte funzioni come il ciclo mestruale e lo sviluppo del seno.
Oggi, è possibile sintetizzare sia gli estrogeni che il progesterone, entrambi
possono essere assunti come medicamenti in caso di menopausa precoce o dopo
rimozione chirurgica delle ovaie.
Questo tipo di terapia viene chiamata terapia ormonale sostitutiva.
Diversamente, si definisce terapia ormonale l’assunzione di ormoni per regolare il
ciclo mestruale, trattare eventuali patologie delle ovaie e dell’utero, o più
semplicemente, in qualità di metodo contraccettivo.
E’ dimostrato che entrambe queste forme di terapie, specie se prolungate negli
anni, comportano un lieve aumento del rischio di sviluppare un tumore al seno.
Anche le tecniche di fecondazione assistita, se associate a stimolazione ovarica,
comportano un lieve aumento del rischio di sviluppare un tumore al seno. Questo
dato, sebbene non sia definitivo, sembrerebbe correlare con il numero di
stimolazioni ovariche effettuate e la durata del periodo intercorso.

DIETA

FATTORI
ORMONALI

La dieta è un fattore di rischio di cancro al seno altamente modificabile. Il rischio è
più significativo in caso di dieta a basso consumo di cereali, verdure, frutta e pesce
e ad elevato consumo di carne e derivati animali (uova, latte e latticini). Il consumo
di fibre alimentari è considerato un fattore protettivo così come è documentato
l’effetto benefico delle proteine della soia, che si esplica attraverso l’aumento di
alcune sostanze che regolano il metabolismo ormonale. La dieta mediterranea è
ricca di frutta e verdura, legumi, grano, pane, pesce e olio di oliva, con moderate
quantità di vino rosso; tutti elementi protettivi e salutari. Diversamente, i grassi
animali “saturi” ed i carboidrati sintetici, aumentano il rischio di sviluppare un
tumore al seno.
L'obesità ed il sovrappeso aumentano il rischio di sviluppare un tumore al seno,
specie nelle donne in postmenopausa che presentano un incremento del rischio pari
al 50%. La spiegazione di questo fenomeno è da attribuirsi ad una proprietà OBESITA’
intrinseca del tessuto adiposo. Infatti, le cellule adipose sono in grado di
trasformare gli ormoni maschili (androgeni) in ormoni femminili (estrogeni).
Inoltre, le cellule adipose sono anche in grado di potenziare l'azione degli estrogeni
trasformandoli in composti più attivi. E’ noto dalla letteratura scientifica che alcuni
tipi di tumori sono più frequenti nelle persone obese che nelle persone con peso
corporeo normale. Circa il 3,2% dei tumori di nuova diagnosi negli uomini e 8,8%
nelle donne sono associati con elevato indice di massa corporea (BMI).
Molti studi suggeriscono una correlazione significativa tra un rapporto vita-fianchi
(WHR) e il rischio di sviluppare un tumore al seno. La patogenesi dei tumori nei
pazienti obesi è determinata da una serie di meccanismi importanti e da metaboliti
come l'insulina, il fattore di crescita insulino-simile (IGF), l’insulino-resistenza, le
citochine infiammatorie, l’adiponectina, la leptina e molti altri. L’obesità, specie se
insorta in età adolescenziale aumenta il rischio di carcinoma mammario sia prima
che dopo la menopausa e condizione la prognosi (aumenta la mortalità per tumore
al seno rendendo meno efficaci sia la terapia endocrina che la chemioterapia).
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Peso eccessivo, vita sedentaria, alterati livelli di grassi nel sangue ed elevata
METABOLISMO glicemia sono fattori di rischio di insorgenza e progressione di alcuni tipi di
cancro. È la sindrome metabolica. Chi soffre di sindrome metabolica presenta un
eccesso di grasso corporeo, in particolare quello accumulato in sede addominale
(rapporto vita-fianchi (WHR) e regola male i livelli d’insulina nel sangue.
L’innalzamento di questi livelli provoca il rilascio di altri ormoni e fattori di
crescita che a loro volta fanno aumentare il rischio di tumore del seno.
Le donne affette da sindrome metabolica presentano un elevato grado di stress
ossidativo e infiammazione. Gli alimenti contengono tre combinazioni diverse di
acidi grassi: saturi, monoinsaturi e polinsaturi. I grassi saturi sono associati ad un
incremento nel sangue del contenuto di colesterolo LDL "cattivo" e un incremento del
rischio di sviluppare malattie cardiocircolatorie. I grassi monoinsaturi e polinsaturi sono
invece considerati più salutari. L’olio d’oliva ed altri oli vegetali sono ricche fonti di grassi
monoinsaturi e polinsaturi. La sindrome metabolica rappresenta una patologia invisibile
perché non presenta sintomi evidenti. A soffrirne sono in Italia il 23 per cento delle donne
che fanno una vita troppo sedentaria, accumulano peso senza badare troppo al tipo di
alimentazione e presentano valori sballati per quanto riguarda la glicemia. Identificare
precocemente questa condizione consente di attuare le corrette misure di prevenzione
primaria con la finalità di abbassare il rischio d’insorgenza tumorale.
Infine, anche il metabolismo degli ormoni tiroidei e degli ormoni che regolano il ciclo
mestruale influisce sul rischio di ammalare di tumore al seno.
L'alcol aumenta il rischio di tumore al seno in maniera proporzionale alla quantità di
alcol consumato quotidianamente.
Questo dato sembra essere correlato alla:
- Immunodepressione che si verifica in caso di alcolismo.

ALCOL

ATTIVITA’ FISICA L’attività finisca regolare, effettuata per quattro o più ore alla settimana, può
ridurre il rischio di sviluppare un tumore al seno. La protezione dell'esercizio
fisico è maggiore in premenopausa. Il meccanismo alla base della protezione
sembra essere correlato al metabolismo degli estrogeni. Più semplicemente,
l'attività fisica regolare aiuta a "consumare" e "ridurre" la quota di ormoni
femminili in circolo. Per contro, uno stile di vita sedentario è associato ad un
incremento del rischio di sviluppare un tumore al seno.

L’esposizione in breve tempo a forti dosi di Radiazioni, così come l'esposizione
prolungata a basse dosi aumenta il rischio di sviluppare un tumore al seno. ESPOSIZIONE
E’ confermato che la radioterapia della regione toracica, utilizzata, ad esempio, A RADIAZIONI
per il trattamento di tumori quali i linfomi o i tumori mediastinici, aumenta il
rischio che negli anni possa svilupparsi un tumore al seno.
La probabilità è masssima se il trattamento è avvenuto in pubertà e raggiunge
l’acme dopo 10 anni dal trattamento e perdura tutta la vita.
Resta controverso se la radioterapia utilizzata per proteggere il seno dopo
trattamento conservativo di un tumore della mammella aumenti o meno il rischio
di sviluppare un nuovo tumore al seno.
Infine, è stato anche dimostrato che la presenza concomitante di una mutazione
genetica (BRCA1 e BRCA2) e di una prolungata esposizione ad agenti radianti
aumenta ulteriormente il rischio di sviluppare un cancro al seno.

6

SERM

I modulatori selettivi del recettore dell'estrogeno (SERM) sono farmaci che
agiscono come estrogeni su alcuni tessuti del corpo, ma bloccano gli effetti
degli estrogeni in altri tessuti. Il Tamoxifene appartiene alla famiglia dei
SERM ed è anche detto antiestrogeno poichè è in grado di bloccare gli effetti
degli estrogeni nel corpo. Il Tamoxifene riduce il rischio di cancro al seno
nelle donne che sono ad alto rischio di sviluppare un carcinoma mammario.
Questo effetto perdura per parecchi anni, anche dopo che il trattamento è
stato interrotto. Tuttavia, l’assunzione di tamoxifene aumenta il rischio di
sviluppare altre malattie, tra cui il carcinoma dell'endometrio, l'ictus, la
cataratta, e determina una ipercoagulabilità del sangue, con un rischio aumentato di
tromboflebiti ed embolia polmonare. Il raloxifene è un altro SERM che aiuta a prevenire il
cancro al seno. Nelle donne in postmenopausa con osteoporosi (diminuzione della densità
ossea), il raloxifene riduce il rischio di tumore al seno per le donne sia a rischio elevato che
basso di sviluppare la malattia. Come il tamoxifene, il raloxifene può aumentare il rischio di
Gli inibitori dell'aromatasi sono farmaci in grado di ridurre il rischio di tumore al seno
INIBITORI
in donne in postmenopausa. Essi bloccano l'azione di un enzima chiamato aromatasi.
Questo enzima serve a sintetizzare gli estrogeni perifericamente. DELL’AROMATASI
Pertanto, l’azione di questi farmaci è efficace in menopausa, quando le ovaie non
producono più estrogeni e la quota circolante di estrogeni nel sangue deriva dalla
trasformazione periferica di altri ormoni da parte dell'aromatasi.
Il blocco di questo enzima, riduce drasticamente la quota di estrogeni presenti in
circolo e di conseguenza il rischio di tumore al seno.

FENRETINIDE

La Fenretinide è un tipo di vitamina A che appartiene alla famiglia dei retinoidi. E’ stato
dimostrato che l’assunzione di fenretinide da parte di pazienti con tumore al seno diagnosticato
e trattato in premenopausa, riduce il rischio di sviluppare un nuovo tumore al seno. Questo
effetto perdura per oltre 10 anni dall'interruzione dell'assunzione del farmaco. Inoltre, questa
sostanza è efficace anche nel diminuire l'incidenza del carcinoma ovarico nelle giovani donne,
specie in quelle che sono portatrici di una mutazione genetica. Tuttavia, la fenretinide è
teratogena, ossia può causare danni al feto in via di sviluppo e pertanto è sconsigliato in donne
fertili che desiderino avere una gravidanza. Infine, sono descritti rari casi di riduzione sensibile
della visione notturna in soggetti che assumono la fenretinide
l ruolo della Chirurgia Profilattica è molto discusso.
Esistono due interventi chirurgici che è possibile effettuare per ridurre il rischio di
sviluppare un tumore al seno la:
- Mastectomia profilattica bilaterale
- Ooforectomia profilattica bilaterale.
In presenza di una mutazione genetica ereditaria a carico del gene BRCA 1 e 2, è
possibile ricorrere alla mastectomia bilaterale profilattica (asportazione di entrambe le
mammelle quando non ci sono segni di tumore). Questa drastica misura preventiva
abbassa il rischio di tumore al seno ma non lo elimina completamente.
L’Ooforectomia profilattica bilaterale, può trovare indicazione in caso di
mutazione del gene BRCA 1 con aumento del rischio di sviluppare un tumore al seno ed
un tumore ovarico nel corso della vita.
In questi casi, alla mastectomia profilattica bilaterale è possibile aggiungere
l'asportazione di entrambe le ovaie quando non ci sono segni di tumore (ooforectomia
profilattica bilaterale). Questa manovra diminuisce la quantità di estrogeni prodotti dal
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CHIRURGIA
PROFILATTICA

FUMO

Non è stato dimostrato che il fumo di sigaretta, sia attivo che passivo, aumenti il rischio
di sviluppare un tumore al seno. Di contro, alcune patologie infettive ed infiammatorie,
come le duttogalattoforiti, sono più frequenti in donne fumatrici rispetto alle non
fumatrici.

Non esiste una chiara e inconfutabili correlazione fra l'esposizione a determinate
sostanze nell'ambiente (come le sostanze chimiche, metalli, polveri ed
inquinamento) ed un aumentato rischio di sviluppare un tumore del seno.
Tuttavia esistono numerose ricerche ancora in corso che hanno la finalità di chiarire
il ruolo di numerose sostanze potenzialmente tossiche rispetto al rischio di
sviluppare un tumore al seno

FATTORI
AMBIENTALI

Si parla di rischio familiare quando, in famiglia, ci sono stati uno o più casi di
tumore al seno fra i parenti di primo grado e di secondo grado, sia materni che
FAMILIARITA’
paterni. In realtà, come approfondito all'interno della sezione del sito sui tumori
ED EREDITARIETA’ eredo-familiari, il rischio di tumore al seno è maggiore in presenza di due o più
casi di carcinoma mammario in famiglia. Inoltre, una storia familiare di tumore al
seno e/o all'ovaio, può anche essere correlata ad una mutazione genetica
ereditaria a carico del gene BRCA1 o BRCA2. In questo caso di parla si rischio
genetico di tumore al seno. Questo argomento è approfondito nella sezione dei
tumori eredo-familiari.

IL CALCOLO DEL RISCHIO
Il calcolo del rischio di sviluppare un tumore della mammella, non è una semplice curiosità, ma uno
strumento efficace in grado di personalizzare il programma di prevenzione senologica in base al rischio
soggettivo. Ad oggi, i modelli più accreditati sono due:
il modello di Gail
il modello della NSABP.
Il primo, prende il nome dal Dr. Mitchell H. Gail che, insieme ad altri colleghi ha pubblicato diversi famosi articoli
che descrivono le basi scientifiche per il calcolo del rischio. Il secondo modello di calcolo è stato messo a punto
dalla NSABP, acronimo per la National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project. In genere questi modelli
sono molto utili per la programmazione della sorveglianza anche in relazione alla età della paziente e
differenziano il rischio in:
Medio
Alto
Alto con possibile Eredo-Familiarità
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