PRO
FAMIGLIA TETTA

I tumori familiari
ed ereditari della
mammella e
dell’ovaio
Il CEINGE Biotecnologie
Avanzate è una
società consortile
senza scopo di lucro
che si occupa di
biotecnologie
avanzate e delle sue
possibili applicazioni.

PREVENIRE
E’ AMARSI

IL TUMORE DEL SENO
Cenni Epidemiologici
Il carcinoma mammario è la neoplasia più
frequente nel sesso femminile e rappresenta circa
il 22% dei tumori femminili.
Nel mondo, ogni anno si verificano circa 1
milione di nuovi casi, mentre in Italia sono oltre
40.000 le nuove diagnosi.
Il tumore dell’ovaio è una neoplasia rara,
rappresenta circa il 2% dei tumori femminili
con .

Il tumore al seno può essere classificato in:
Sporadico: rappresenta circa il 75% dei
tumori mammari e origina per cause ambientali
in assenza di una chiara storia familiare e/o
ereditaria.
Familiare: rappresenta circa il 15-20% dei
tumori al seno, si verifica in famiglie dove sono
presenti altri casi di tumore della mammella
sebbene non sia riconoscibile un’origine
ereditaria.
Ereditario: rappresenta il 5-10% dei tumori
al seno ed è caratterizzato dalla presenza di una
chiara origine genetica associata alla presenza di
mutazioni del DNA ereditarie.
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Le donne che ereditano la mutazione a
carico del gene BRCA1 hanno il
45-60% di probabilità di sviluppare un
tumore della mammella, e il 20-40% di
probabilità di sviluppare un tumore
dell’ovaio nell’arco della loro vita;
Le donne che ereditano una mutazione
a carico del gene BRCA2 hanno il
25-40% di probabilità di sviluppare un
tumore della mammella e il 10-20% di
probabilità per il tumore dell’ovaio.

L’uomo che eredita la mutazione a
carico del gene BRCA1 non ha un
maggiore rischio di sviluppare un
tumore della mammella, ma può avere
un rischio lievemente aumentato di
sviluppare un tumore alla prostata.
L’uomo che eredita la mutazione a
carico del gene BRCA2 ha il 5-10% di
probabilità di sviluppare un tumore
della mammella nell’arco della sua vita.

IL TUMORE MAMMARIO EREDITARIO
I geni BRCA 1 e BRCA 2
Negli anni 90 furono identificati due geni le cui
mutazioni sono collegate a un aumento della
possibilità di sviluppare un tumore della mammella
e/o dell’ovaio. Furono denominati BRCA dalle
iniziali di Breast (seno) e Cancer (tumore). La loro
posizione nel DNA è la seguente:
1) BRCA1 è presente sul cromosoma 17
2) BRCA2 è presente sul cromosoma 13.
Entrambi questi geni sono oncosoppressori e
sono implicati nel meccanismo di crescita e
replicazione cellulare. Una mutazione a carico di
questi geni può alterare tali funzioni determinando
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un aumento del rischio di sviluppare un tumore al
seno e all’ovaio.
Per quanto attiene le modalità di trasmissione, la
mutazione può essere ereditata sia dalla madre che
dal padre. Infatti, esistono due copie di ciascun
gene, una paterna e una materna. Se una delle due
copie è mutata esiste il 50% di probabilità che la
mutazione venga trasmessa ai propri figli.

IL RISCHIO DI TUMORE AL SENO
Le caratteristiche dei tumori ereditari

Il tumore mammario su base
ereditaria presenta le seguenti
caratteristiche cliniche:
a) Incidenza elevata nello stesso
nucleo familiare
b) Età di insorgenza precoce
c) Elevata frequenza di casi di
tumore al seno bilaterale,
d) Maggiore probabilità di
tumore della mammella
nell’uomo,
e) Maggiore probabilità di
tumore dell’ovaio
Sulla base di questi dati è possibile
ipotizzare la presenza di una
mutazione genetica ereditaria.
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“ La presenza di una mutazione
ereditaria nel DNA non comporta
necessariamente la nascita di un
tumore nel corso della vita ”

Grazie alle recenti acquisizioni sul
genoma umano è possibile oggi effettuare
su un campione di sangue il TEST
GENETICO per l’identificazione di
possibili mutazioni ereditarie.
Il Test Genetico è definito
“Predittivo” perché individua dei
soggetti ad alto rischio di sviluppare un
tumore al seno e/o all’ovaio.

TUMORI EREDITARI
Criteri per ipotizzare la
presenza di una
mutazione ereditaria
Grazie agli studi effettuati sono
stati identificati criteri ben precisi per
selezionare i soggetti candidati al test
genetico.
Tali criteri si riferiscono a due
categorie di persone:
• Soggetti con tumore al seno e/o
all’ovaio.
• Persone sane con familiarità per
tumore al seno e/o all’ovaio.

IL TUMORE MAMMARIO
E’ DEFINITO FAMILIARE
SE IN UNA FAMIGLIA
SONO PRESENTI ALMENO
3 PERSONE CON
TUMORE AL SENO IN DUE
DIVERSE GENERAZIONI
IN ASSENZA DEI CRITERI
CHE IDENTIFICANO I
TUMORI EREDITARI

Criteri per effettuare il test genetico
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L’ALBERO GENEAOLOGICO
La storia familiare oncologica
L’albero genealogico è la rappresentazione
mediante simboli delle relazioni di parentela dei
membri di una famiglia.
E’ uno strumento indispensabile per valutare la
presenza di tumori di tipo familiare e/o ereditario.
L’albero genealogico viene costruito dal senologo
durante la consulenza oncogenetica.
Nel corso della consulenza indicheremo con il
termine di Consultante la persona che richiede
la consulenza, se non ha mai avuto un tumore
mammario od ovarico. Qualora la consultante
risultasse affetta da tumore al seno e/o ovarico
verrà definita Probanda.
Generalmente l’albero genealogico è costituito da
cinque diverse generazioni così indicate:

IN NERO
sono indicati i soggetti
affetti dal tumore

IN NERO BARRATO
sono indicati i soggetti
affetti dal tumore e
deceduti

IN BIANCO
BARRATO
sono indicati i soggetti
deceduti senza
tumore
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Ogni persona nell’albero genealogico è
rappresentata da un disegno: le donne sono
indicate con un cerchio, gli uomini da un
quadrato, se non si conosce il sesso si disegna un
rombo. La relazione tra marito e moglie si esprime
con una linea orizzontale che congiunge i due
simboli. Se la coppia ha dei figli una linea verticale
collega la coppia ai figli.
Le sigle ed i numeri che appaiono sotto al simbolo
di un familiare che abbia avuto un tumore stanno
ad indicare il tipo di tumore secondo una codifica
internazionale. Il numero accanto alla sigla indica
l’età di insorgenza. Ad esempio BR:34 indica un
tumore della mammella insorto all'età di 34 anni.

IL PERCORSO DI CONSULENZA
ONCOGENETICA
1) IL CONSULTO PRE-TEST
2) TEST GENETICO
3) IL CONSULTO POST-TEST
4) LA STRATEGIA PREVENTIVA
5) IL FOLLOW-UP

IL TEAM DI LAVORO

Senologo
Genetista
Biologo
Radiologo
Psicologo
Datamanager

LA CONSULENZA ONCOGENETICA
I tumori eredofamiliari
La consulenza oncogenetica rappresenta il
percorso clinico volto a indagare il rischio di
sviluppare un tumore al seno e/o all’ovaio in
soggetti che rispondono ai criteri per l’esecuzione
del test genetico.
Le finalità sono molteplici. La verifica dei criteri di
selezione per l’accesso al test e la comprensione del
significato con le relative implicazioni pratiche.
Nel corso della consulenza verranno chiariti
concetti come la“predisposizione” e “probabilità di
rischio”. Sarà possibile approfondire queste
tematiche sul piano clinico, insieme con l’oncologo
e sul piano emotivo, insieme con lo psicologo.
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FASI DELLA CONSULENZA ONCOGENETICA:

Ricostruzione della storia familiare, della
documentazione necessaria per la verifica dei
dati acquisiti.
Stima del rischio e calcolo del BRCAPro
Discussione dei vantaggi potenziali derivati
dall’esecuzione del test e dei limiti dell’analisi
molecolare.
Esecuzione del test.
Valutazione del risultato alla luce delle
conoscenze attuali, e scelta dell’opzione più
adatta in termini di prevenzione o di diagnosi
precoce.
Follow-up clinico-strumentale

IL PERCORSO
Il Consulto
Pre-Test

Se possibile, il test
andrebbe eseguito

Il consulto pre-Test persegue tre
finalità:

prima su un soggetto

1. Analisi del rischio
individuale e familiare di
sviluppare un tumore al seno
e/o all’ovaio.

tumore al seno e/o

2. Informare sul significato
del percorso che si sta per
intraprendere, sulle modalità
di trasmissione della
predisposizione ereditaria, sul
significato del test genetico e
del risultato (potenzialità e
limiti);

venga effettivamente

con storia personale di
all’ovaio (PROBANDA)
ed esteso ai suoi
parenti nel caso in cui
riscontrata una
mutazione ereditaria

Se la classificazione del rischio
rientra nelle categorie eleggibili
Durante il consulto dopo
per l'indagine genetica, verrà
3. Raccogliere le informazioni un’attenta valutazione delle
proposta la possibilità di eseguire
riguardanti le motivazioni e le informazioni fornite, si procederà il test genetico, verranno fornite
aspettative legate al test e
alla stima del rischio familiare di le informazioni necessarie per
verificare il grado di ansia
sviluppare un tumore al seno e/o una decisione libera, informata e
esistente.
all’ovaio, calcolato sulla base di
consapevole; sarà acquisito il
modelli statistici probabilistici.
consenso informato e si
4. Costruzione dell’albero
procederà alla programmazione
genealogico e consegna del
della data di esecuzione del test
consenso informato al test
genetico.
genetico

IL TEST GENETICO
Cosa fare?
La decisione di sottoporsi al test genetico è personale e si basa sulla valutazione
delle conseguenze a medio-lungo termine che ne derivano.
POTENZIALI VANTAGGI
1. Stima del rischio si sviluppare un
tumore al seno e/o all’ovaio.
2. Personalizzazione del percorso di
prevenzione.
3. Fornire ai propri familiari
l’opportunità di effettuare il test
UN TEST GENETICO NEGATIVO NON
PUO’ ESCLUDERE L’ESISTENZA DI UNA
MUTAZIONE CHE NON SIA STATA
ANCORA NON IDENTIFICATA
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4. Contribuire alla ricerca

POTENZIALI SVANTAGGI
1. Mancanza di una strategia
totalmente efficace nella prevenzione
dei tumori indotti da mutazione
genetica ereditaria
2. Necessità di fronteggiare stati
d’ansia e di depressione correlati a
un’eventuale test genetico positivo
3. Falsa percezione di sicurezza in
caso di responso negativo del test

IL PERCORSO

L’identificazione di una
mu t a z i o n e g e n e t i c a
rappresenta un dato

Il Test Genetico
Il test genetico si effettua con un
semplice prelievo di sangue che
può essere effettuato anche a
stomaco pieno.
L’indagine viene effettuata sui
globuli bianchi da cui si estrae il
DNA per la ricerca di alterazioni
nei geni BRCA1 e BRCA 2.

clinico rilevante, che
implica un rischio
s i g n i fi c a t i v o d i
sviluppare un tumore
della mammella e/o
dell’ovaio nel corso
della vita;

L’Analisi Genetica è:
Questo dato vale sia per
una donna sana che per

✓ un test predittivo di eventuali
patologie future
✓ se positivo comporta un
aumento del rischio di
sviluppare un tumore al seno
e/o all’ovaio e non la certezza
dello sviluppo di un tumore.
✓ Il risultato è permanente, nel
senso che non si modifica la
risposta nel corso della vita
✓ E’ ripetibile sul resto dei
familiari eleggibili.

Al momento del test genetico
viene verificata l’adesione
consapevole all’indagine
proposta e la corretta
compilazione del modulo di
consenso informato
comprendente la scheda
informativa sul test, sul rispetto
della privacy dei dati personali e
sulla possibilità di modificare la
propria volontà in qualsiasi
momento del percorso.

una donna già colpita
da tumore, la quale
deve essere preparata
ad
affrontare
l’eventualità di una
ricomparsa della
malattia e/o della
comparsa di un nuovo
tumore.
Non si conoscono, ad
oggi, tutti i geni
coinvolti nello sviluppo
dei tumori ereditari
della mammella e/o
ovaio per cui anche in
presenza di un test con
esito negativo,
potrebbero esserci altri
geni al momento non
noti e che potrebbero
essere coinvolti in
questo processo.

UN TEST GENETICO NEGATIVO NON SIGNIFICA CHE LA PERSONA NON ABBIA ALCUN RISCHIO DI
SVILUPPARE UN TUMORE AL SENO E/O ALL’OVAIO.
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IL PERCORSO
Il Consulto
Post-Test
Il consulto post-Test è finalizzato
alla:
1. Consegna dell’esito del test
genetico e discussione del
risultato
2. Discussione dell’opportunità di
estendere l’indagine ad altri
membri della famiglia.
3.Pianificazione dei protocolli di
sorveglianza clinico-strumentali e
delle possibili misure preventive.
L’esito del test può produrre stati
d’animo differenti. Ansia e
preoccupazione possono essere
affrontate pianificando una o più
sessione con lo psicologico al fine
di agevolare la gestione delle
emozioni.
In base al risultato del test ai
consultanti verranno
proposti precisi percorsi di
sorveglianza.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL TEST
L’esito del test può produrre i seguenti risultati:

1. ESITO POSITIVO
quando viene identificata la presenza di una mutazione a
carico dei geni BRCA1 o BRCA2 che sia chiaramente associata
ad un aumento del rischio di sviluppare un tumore al seno e/o
all’ovaio nel corso della vita. Tale mutazione è detta
patogenetica.

2. ESITO NEGATIVO
quando non viene evidenziata alcuna mutazione sicuramente
patogenetica. In questo ambito bisogna distinguere tre
condizioni:

Test genetico negativo in presenza di mutazione nota in
famiglia: in tal caso il rischio di sviluppare una neoplasia per
l’individuo è pari a quello della popolazione generale, a
parità di altri fattori di rischio.

Test genetico negativo in assenza di una mutazione nota in
famiglia: in tal caso il rischio di tumore si basa sulla storia
familiare. La causa della negatività del test può dipendere
dalla presenza di un falso negativo o dall’esistenza di
alterazioni a carico di nuovi geni che non sono ancora stati
scoperti.

Mutazione di incerto significato (mutazioni definite come
“mutazioni non classificate”): si realizza quando viene
identificata una mutazione il cui rischio di sviluppare un
tumore non è ancora stimato. In tale caso possono essere
eseguiti test per studiare questa variante su altri membri
della famiglia per aiutare a comprendere il significato della
mutazione. La stima del rischio si basa comunque sulla
storia familiare

Il test genetico può influenzare le relazioni familiari, poiché all’interno di una famiglia
potrebbe esserci chi desidera conoscere il proprio rischio, in modo da attuare
un’adeguata sorveglianza, ma potrebbe anche esserci chi non vuole affrontare
questa notizia.
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GLI STRUMENTI DI PREVENZIONE

La prevenzione “personalizzata”

Al termine del Percorso di Consulenza Oncogenetica, il
team di lavoro multidisciplinare procede
all’elaborazione finale della stima del rischio
dell’assistita di sviluppare un tumore al seno e/o
all’ovaio in funzione dei fattori di rischio
identificati e dell’esito del test genetico.

Il Consulto di Prevenzione Post-TEST

Le misure di Prevenzione Secondaria
Le misure di prevenzione secondaria sono volte a
implementare strategie efficaci di anticipazione
diagnostica, in grado d’identificare il tumore al
seno e/o all’ovaio in fase precoce, quando le
possibilità di cura sono più alte. Si tratta di un
percorso di prevenzione attiva modulato in
f u n z i o n e d e l r i s c h i o i n d i v i d u a l e, d e l l e
caratteristiche strutturali del seno dell’assistita.

Al termine del consulto post-Test la paziente viene
indirizzata all’ambulatorio di Prevenzione per il Attualmente sono disponibili programmi di
consulto con il senologo e la programmazione delle sorveglianza clinico-strumentale, attuabili sia
misure opportune di prevenzione primaria e in presenza che in assenza di mutazione genetica.
secondaria del carcinoma mammario e ovarico.
Le misure di Prevenzione Primaria
Le misure di prevenzione primaria fondano
essenzialmente sulle seguenti strategie:
Eliminare i fattori di rischio che aumentano
la probabilità d’insorgenza del tumore al
seno.
Incrementare la diffusione dei fattori
protettivi, in grado di diminuire la
probabilità di ammalarsi di tumore al seno.
La prima misura è fornire informazioni dettagliate
sui fattori di rischio identificati. Verrà incoraggiato
uno stile di vita salutare, attività fisica regolare e
una corretta alimentazione.
Sarà possibile programmare un consulto con il
nutrizionista e/o con il medico dello sport per
elaborare un programma una tabella di lavoro
personalizzata.
Per le assistite con mutazione a carico del gene
BRCA 1 e/o BRCA2 verrà discussa la possibilità di
accedere a protocollo di farmacoprevenzione e
verrà anche discusso il ruolo della chirurgia
profilattica.
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LA PREVENZIONE SENOLOGICA ATTIVA
Il percorso personalizzato
di sorveglianza clinico-strumenale
SOGGETTI A BASSO RISCHIO

SOGGETTI AD ALTO RISCHIO

Nel caso in cui il rischio di sviluppare un
tumore sia stato valutato come lieve, e in
assenza di tumori precedenti, si consiglia il
seguente percorso di prevenzione:

Nel caso in cui il rischio di sviluppare un
tumore sia stato valutato come alto, in
assenza di una mutazione genetica patogena
nota, e in assenza di tumori precedenti, si
consiglia il seguente percorso di prevenzione:

Età

Esami e visite

Età

Esami e visite

Inizio Percorso

- Visita senologica e ecografia mammaria
- Pap test, test per HPV

Inizio Percorso

fino a 30 anni

- Autopalpazione
- PAP test ogni 3 anni

- Visita senologica e ecografia mammaria
- Mammografia in funzione dell’età
- Risonanza Magnetica Mammaria
- Pap test, test per HPV

fino a 35 anni

- Visita ed ecografia mammaria ogni 6 mesi
- CA 15-3 e CA 125
- PAP test ogni 3 anni

da 30 a 40 anni

dopo i 40 anni

- Visita senologica e ecografia mammaria
- Mammografia ogni due mesi
- PAP test ogni tre anni

dopo i 35 anni

- Visita ed ecografia mammaria ogni 6 mesi
- Risonanza Mammaria ogni 2 anni
- Mammografia ogni due anni
- CA 15-3 e CA 125
- Pap test ogni 3 anni

SOGGETTI A MEDIO RISCHIO

SOGGETTI CON MUTAZIONE NOTA

Nel caso in cui il rischio di sviluppare un
tumore sia stato valutato come medio, e in
assenza di tumori precedenti, si consiglia il
seguente percorso di prevenzione:

Nel caso in cui il rischio di sviluppare un
tumore sia alto e in presenza di una
mutazione genetica patogena si consiglia il
seguente percorso di prevenzione:

Età

Esami e visite

Inizio Percorso

- Visita senologica e ecografia mammaria
- Pap test, test per HPV

fino a 35 anni

- Visita senologia ed ecografia mammaria
- PAP test ogni 3 anni

da 30 a 40 anni

dopo i 40 anni
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- Visita senologica e ecografia mammaria
- Pap test ogni 3 anni

- Visita senologica e ecografia mammaria
- Mammografia ogni 2 anni
- Pap test ogni 3 anni
- Visita senologica e ecografia mammaria
- Mammografia ogni 18 mesi
- PAP test ogni tre anni

Età

Esami e visite

Inizio Percorso

- Visita senologica e ecografia mammaria
- Mammografia in funzione dell’età
- Risonanza Magnetica Mammaria
- Ecografia pelvica e transvaginale
- CA 15-3 e CA 125
- Pap test, test per HPV

fino a 35 anni

- Visita ed ecografia mammaria ogni 6 mesi
- Risonanza Mangetica Mammaria annuale
- Ecografia pelvica e transvaginale
- CA 15-3 e CA 125
- PAP test ogni 3 anni

dopo i 35 anni

- Visita ed ecografia mammaria ogni 6 mesi
- Risonanza Mammaria ogni anno
- Mammografia ogni due anni
- Ecografia pelvica e transvaginale
- CA 15-3 e CA 125
- Pap test ogni 3 anni

MODAMENSILMENTE 05 giugno 2012

La Prevenzione Primaria in soggetti
con mutazione patogena del BRCA
LA FARMACOPREVENZIONE

LA CHIRURGIA PROFILATTICA

La Farmacoprevenzione è un’importante misura di
prevenzione primaria del tumore mammario ed
ovarico che prevede l’assunzione di farmaci a scopo
preventivo.

Il ruolo della chirurgia profilattica quale misura di
prevenzione primaria del tumore al seno e
dell’ovaio è un argomento molto discusso. La nostra
attitudine è discutere con l’assistita dei potenziali
vantaggi ma anche delle possibili implicazioni sia
Presso il nostro Istituto sono in corso numerosi studi funzionali che estetiche e psicologiche correlate alla
di farmacoprevenzionne fra i quali:
chirurgia profilattica. Le misure di chirurgia
profilattica riconosciute sono:
• per le donne in menopausa aventi la
mutazione, l’assunzione di un farmaco che
• L a m a s t e c t o m i a p r o fi l a t t i c a
abbassa i livelli degli ormoni estrogeni e che
sottocutanea con ricostruzione, che
riduce del 50% il rischio di sviluppare un
conserva la cute e gli annessi e svuota la
tumore della mammella.
ghiandola mammaria ricostruendo il seno in
più fasi. E’ in grado di ridurre del 90% il
• per le donne in premenopausa aventi la
rischio di tumore in donne aventi la
mutazione, l’assunzione, in via sperimentale,
mutazione dei geni BRCA1 o BRCA2. E’ un
di un derivato della vitamina A che potrebbe
trattamento di forte impatto psicologico
ridurre il rischio di sviluppare un tumore
sulla donna e poco diffuso in Italia.
della mammella e dell’ovaio.
• La ovariectomia profilattica, comporta
l’asportazione chirurgica delle ovaie e delle
Per maggiori dettagli consultare la specifica sezione
tube per ridurre del 98% il rischio di tumore
all’interno del nostro sito o richiedere una
ovarico e del 76% il rischio di tumore
consulenza di farmacoprevenzione.
mammario. Rispetto al trattamento
precedente questa misura risulta
maggiormente accettata dalla donna.
• La mastectomia profilattica con
r i c o s t r u z i o n e e l ’ ova r i a c r t o m i a
profilattica. Rappresenta la strategia
chirurgica più aggressiva. Offre il massimo
della protezione ottenibile chirurgicamente
ma comporta un impatto psicologico
notevole sulla donna e delle implicazioni
estetico-funzionali importanti.

CONSULTA LA SEZIONE DEL SITO CON GLI
APPROFONDIMENTI CHE RIGUARDANO LE
TECNICHE DI CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA
MAMMARIA
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