
Rischio familiare di cancro del seno e dell’ovaia

zione corre un rischio medio del dieci per
cento. Il rischio di sviluppare un cancro
dell’ovaia raggiunge il 50% nelle donne
con una mutazione di BRCA-1 e il 20% con
una mutazione di BRCA-2, mentre le donne
senza queste alterazioni genetiche hanno,
in media, una sola probabilità su cento di
sviluppare il carcinoma ovarico nella loro
vita.

Possibili indizi di una forma ereditaria:
• comparsa frequente di cancro del seno o

dell’ovaia in famiglia, soprattutto tra pa-
renti di primo grado;

• uno o più membri della famiglia si so-
no ammalati di cancro del seno e anche
dell’ovaia;

• queste malattie sono comparse in giovane
età (prima dei 50 anni).

La prima persona presso cui informarsi sulla
possibilità di una predisposizione familiare è
il proprio medico di famiglia o il ginecologo,
il quale valuterà se rivolgersi a un servizio di
consulenza genetica per chiarire l’eventuale
utilità di un test genetico.

Nei siti Internet della Società svizzera di ge-
netica medica (SSGM) e del Gruppo svizze-
ro di ricerca clinica sul cancro (SAKK) sono
reperibili gli indirizzi dei centri di consulenza
genetica.
www.sgmg.ch (Medical Genetics/Genetic
Centers and Laboratories/Genetic Counseling
Centers)
www.sakk.ch (SAKK provides/Genetic Coun-
seling Centers)

Donne con mutazione del
gene BRCA-1/2
Se il test genetico conferma che una donna
(o uomo) ha una mutazione del gene BRCA, lo
specialista, tenendo conto di altri fattori, può
determinare il rischio di sviluppare un cancro
del seno o (nelle donne) dell’ovaia. La presen-

In questo contesto è importante sapere
che solo in una piccola parte dei carcinomi
mammari, si stima circa il 5-10% del totale,
si riscontra una nota predisposizione ere-
ditaria. Incirca lametàdiquesticasièpresen-
te una mutazione dei geni BRCA. Questo
tipo di mutazione colpisce meno dell’1%
delle donne in Svizzera. La raccomandazio-
ne, per le donne che hanno questa muta-
zione, è di discutere approfonditamente con
un medico specialista le opzioni di interven-
to.

Informazioni generali
Ogni anno in Svizzera circa 5500 donne si
ammalano di cancro del seno. Otto donne
su dieci hanno più di 50 anni al momento
della diagnosi. La grande maggioranza dei
casi di cancro del seno non è riconducibile
a una predisposizione ereditaria, che invece
appare evidente nel 5-10% dei casi. Nella
metà di queste donne si riscontra una muta-
zione del gene BRCA-1 e/o BRCA-2 (dall’in-
glese BReast-CAncer). Il cancro del seno
indotto dalla mutazione di BRCA1 ha spesso
un decorso invasivo e aggressivo ed è rela-
tivamente più frequente nelle donne più gio-
vani.

Tale mutazione genetica può essere ereditata
dalla madre o dal padre e trasmessa alla pro-
pria prole. Statisticamente, la eredita un figlio
su due. Essa può provocare sia il cancro del
seno che il cancro dell’ovaia, tuttavia non tut-
te le persone che hanno questa mutazione si
ammalano. Anche gli uomini con mutazione
di BRCA corrono un rischio più elevato di tu-
more, in particolare del seno, ma anche della
prostata.

Solo lo 0,2% delle donne svizzere presenta
una mutazione di BRCA. La loro probabilità
di ammalarsi di cancro del seno nel corso
della vita è compresa tra il 50 e l’80%. In con-
fronto, una donna che non ha questa muta-

za di questa mutazione non è una diagnosi di
cancro.

I passi successivi vanno discussi approfondi-
tamente con un medico specialista. In linea di
principio, le opzioni sono un’intensificazione
delle indagini di riconoscimento precoce,
un intervento chirurgico o una prevenzione
farmacologica.

Le indagini intensificate di riconoscimento
precoce servono a individuare il più presto
possibile la comparsa di un tumore. Iniziare
la terapia quando il cancro è ancora in uno
stadio precoce aumenta le probabilità di gua-
rigione. Esistono diverse valutazioni in merito
ai metodi più appropriati di riconoscimento
precoce e all’età in cui iniziare ad applicarli.
Le raccomandazioni successive fungono solo
da orientamento generale. Le donne con una
mutazione di BRCA devono discuterne con
uno specialista.

In molte linee guida internazionali si rac-
comanda di eseguire una tomografia a ri-
sonanza magnetica (RM) delle mammelle
a partire dal 30° anno d’età. Dal 15 luglio
2015, i costi della RM per le donne con ri-
schio molto elevato di cancro del seno (p.
es. con mutazione del gene BRCA) sono
coperti dall’assicurazione di base. Molti
esperti consigliano anche una mammogra-
fia annuale, ma non c’è unanimità sull’età in
cui iniziare a eseguirla. Nelle aree di lingua
tedesca sono inoltre raccomandate un’eco-
grafia e la palpazione da parte di un medico
specialista, mentre lo sono meno nelle linee
guida dei Paesi anglofoni.
Come regola generale vale che ogni disturbo
o alterazione insolita del seno richieda inda-
gini immediate da parte del medico.

Non è noto se sia possibile ridurre i decessi
per cancro dell’ovaia in donne con mutazio-
ne di BRCA eseguendo periodici controlli
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ecografici delle ovaie e misurazioni nel san-
gue del marker tumorale CA-125. Tuttavia,
secondo alcune raccomandazioni è oppor-
tuno ripetere regolarmente questi esami nel-
le donne non (ancora) candidate all’asporta-
zione chirurgica delle ovaie.

La profilassi più efficace, ma anche più ra-
dicale, del tumore mammario o uterino è
l’asportazione preventiva del seno e/o delle
ovaie e tube uterine. Amputando il seno si
riduce nettamente il rischio di cancro del
seno. Asportando le ovaie e le tube si riduce
nettamente il rischio di cancro dell’ovaia e
anche quello di cancro del seno. Questa du-
plice profilassi si spiega con l’eliminazione
della produzione di ormoni nelle ovaie, per
cui cessa la stimolazione ormonale di vari
carcinomi mammari. Così si reduce la sti-
molazione ormonale che in certi casi favo-
risce la crescita di alcuni tumori mammari.
Tuttavia ciò significa che la donna entra in
menopausa. Di solito l’asportazione delle
ovaie viene eseguita quando la donna non
desidera più figli.

I pro e i contro vanno attentamente ponde-
rati, nel caso chiedendo un secondo parere
presso un’istituzione specializzata. La deci-
sione di sottoporsi a un intervento del gene-
re dipende anche dalla situazione personale
della donna, dai suoi timori e desideri e dal-
la sua capacità di convivere con il rischio.
Dipende anche dal suo desiderio di avere
(ancora) figli o no. Alla fine solo una piccola
percentuale delle donne coinvolte decide di
farsi asportare il seno.

Una possibilità da prendere in considera-
zione è anche la profilassi farmacologica. I
medicamenti somministrati influiscono sul
metabolismo ormonale, con meccanismi ed
effetti diversi. La valutazione deve tenere
conto anche degli effetti collaterali.

Informazioni generali su
genetica e tumori

Qual è la relazione tra il cancro e i geni?
Il patrimonio genetico che abbiamo eredita-
to dai nostri genitori si ritrova in quasi tutte
le cellule del nostro organismo. Contiene più
di 30'000 geni (fattori ereditari) e rappresenta
una sorta di libro di ricette che consentono alle
cellule di vivere e lavorare. Un gene può subire
un’alterazione patologica, in questo caso si di-
ce che è mutato. Le mutazioni genetiche nelle
singole cellule si verificano spontaneamente o
in seguito a influssi ambientali (sostanze noci-

ve, radiazioni, virus). Una mutazione genetica
in una cellula può compromettere per esempio
la riparazione di altri danni al patrimonio gene-
tico o la regolazione della divisione cellulare, a
seconda del gene colpito.

In conseguenza di questo squilibrio si svilup-
pano cellule degenerate, che non si compor-
tano come le altre cellule del tessuto: non
muoiono più alla fine del loro ciclo vitale, ma
si riproducono senza controllo. Col tempo da
queste cellule si forma un tumore. Ciò accade
tuttavia solitamente solo quando avvengono
mutazioni anche in altri geni o in presenza di
ulteriori fattori.

Quindi, all’origine della maggior parte dei tu-
mori vi è una mutazione genetica di singole
cellule del corpo. Si tratta però di mutazioni
che non vengono trasmesse ai propri figli.
D’altro canto, alcune persone dal loro con-
cepimento sono portatrici di una modifica
genetica che comporta un rischio elevato di
cancro. Questo perché la mutazione in que-
stione è avvenuta in una cellula sessuale di
un antenato: ossia, in un ovulo di un’antenata
di sesso femminile o in uno spermatozoo di
un antenato maschile.

Che cos’è un test genetico?
Con «test genetico» si intende in senso comu-
ne una varietà di metodi di biologia molecolare
per analizzare il patrimonio genetico. Di solito
richiede un prelievo di sangue.

Grazie all’identificazione delle mutazioni gene-
tiche responsabili di una specifica malattia è
possibile determinare se una persona corra un
rischio aumentato di ammalarsi, ben prima che
la malattia faccia la sua comparsa o provochi
sintomi. Tuttavia, oggi disponiamo di test gene-
tici sicuri solo per pochi tumori, come il cancro
del seno o dell’ovaia.

Che informazioni fornisce un test genetico?
Un test genetico può rivelare la predisposi-
zione ereditaria di un individuo a sviluppare
uno specifico tumore. Tuttavia, il risultato del
test dice solo se una persona è portatrice di
una determinata mutazione genetica. Sulla
base di dati empirici, i genetisti sono in grado
di calcolare la probabilità che ha un individuo
di ammalarsi. Pertanto, non ogni portatore di
un «gene cancerogeno» si ammala necessa-
riamente di cancro.

Quando è opportuno un test genetico?
Un test genetico dovrebbe essere eseguito
soltanto dopo aver ricevuto un’appropriata
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consulenza da un medico specialista esper-
to e con competenze specifiche che, in base
alla consulenza, ha posto la relativa indica-
zione. Il test va eseguito solo se comporta un
chiaro beneficio per la persona interessata.
Nei bambini l’indicazione va posta con estre-
ma cautela e solo se il test ha conseguenze
direttamente rilevanti per la loro salute o per
quella dei loro fratelli o sorelle.

Ulteriori informazioni:
Rischio di cancro ereditario. Opuscolo della
Lega svizzera contro il cancro, 2011.

Genetik im medizinischen Alltag/La géné-
tique dans la médecine au quotidien. Opu-
scolo dell’Accademia svizzera delle scienze
mediche, 2011 (disponibile in tedesco e fran-
cese).
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