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Studiare i fattori che possono influenzare la decisione di una donna, portatrice di una mutazione del gene BRCA-1 o BRCA-2, di 

sottoporsi a mastectomia o salpingo-ovariectomia profilattica: è l’obiettivo dello studio di K. Singh e collaboratori del Cedars-

Sinai Medical Genetics Institute di Los Angeles, California. Nonostante i loro dimostrati benefici, infatti, solo una minoranza di donna 

sceglie queste procedure di prevenzione primaria. 

 

Il cancro del seno, come noto, è una patologia caratterizzata da una predisposizione ereditaria: il rischio di sviluppare una neoplasia 

mammaria, nelle familiari di primo grado delle donne affette, è circa doppio rispetto al rischio basale (10%), ossia presente nelle donne 

– per il solo fatto di essere tali – senza familiari colpiti dal tumore. 

 

Tuttavia, solo in presenza di alcune rare mutazioni genetiche la predisposizione familiare dà origine a un vera e propria ereditarietà. 

Si parla in questi casi di famiglie ad alto rischio genetico: in tali nuclei la probabilità che una donna sviluppi un carcinoma della 

mammella nel corso della vita può raggiungere l’80 per cento. 

 

Negli anni Novanta sono stati identificati due geni (BRCA-1 e BRCA-2), le cui mutazioni sono responsabili del 75% delle neoplasie 

mammarie ereditarie, nonché di tumori dell’ovaio. In particolare, le donne portatrici di una mutazione dei geni BRCA-1 o BRCA-2 

sviluppano nel corso dell’esistenza un carcinoma mammario nel 50-80% dei casi e una neoplasia ovarica nel 20-40% dei casi (se 

portatrici di una mutazione del gene BRCA-1) o nel 10-20% dei casi (se portatrici di una mutazione del gene BRCA-2). 

 

Nonostante questi punti fermi, la gestione delle donne interessate da tali mutazioni genetiche presenta aspetti controversi, cosicché la 

scelta tra controlli frequenti, chemioterapia profilattica e chirurgia preventiva dipende ancora, in larga parte, dalle convinzioni del 

medico, dall’orientamento personale della paziente e dalla sua storia familiare. 

 

In questo contesto, lo studio di K. Singh e collaboratori ha preso in considerazione le donne sane, ma portatrici di una mutazione 

genetica, che si sono rivolte al Centro Cedars-Sinai fra il 1998 e il 2010, e che successivamente si sono sottoposte a chirurgia 

profilattica o hanno partecipato a programmi di monitoraggio per situazioni ad alto rischio. I dati contenuti nei record medici sono stati 

riclassificati per età, storia clinica familiare, numero di figli, tipo di mutazione genetica. 

 

Questi i principali risultati: 

- su 136 donne esaminate, il 42 per cento si è sottoposto a mastectomia profilattica e il 52 per cento a salpingo-ovariectomia 

profilattica; 
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- una storia familiare di parenti di primo e secondo grado decedute per cancro al seno è altamente predittiva di una 

decisione positiva riguardo sia alla mastectomia profilattica bilaterale (OR 11.0; P = .005), sia alla salpingo-ovariectomia profilattica 

bilaterale (OR, 15.8; P = .023); 

- la morte della madre per cancro ginecologico è predittiva di una salpingo-ovariectomia profilattica bilaterale con un OR di 7.9 

(P = .001); 

- anche il numero di figli è predittivo sia di una mastectomia (OR, 4.2; P = .001), sia di una salpingo-ovariectomia (OR, 5.4; P = 

.003). 

 

La storia clinica familiare, concludono gli Autori, influenza pesantemente la percezione dei rischio di cancro e può motivare alla 

chirurgia preventiva più ancora del rischio oggettivo: il counselling alle donne a rischio deve quindi tenere conto di questo 

fattore che va oltre all’evidenza statistica. 

 

 

Approfondimento 

La mastectomia profilattica prevede l’asportazione di entrambe le mammelle, compreso il capezzolo, con ricostruzione immediata 

attraverso l’impianto di protesi al silicone; successivamente si procede alla ricostruzione del capezzolo. La mastectomia profilattica 

bilaterale ha un’efficacia di circa il 90% nel prevenire l’insorgenza di carcinoma mammario in donne portatrici di mutazioni dei geni 

BRCA-1 e BRCA-2. I casi di insuccesso sono legati al manifestarsi di neoplasie a carico di formazioni ghiandolari mammarie residue; per 

tale motivo alcuni autori associano alla mastectomia profilattica una terapia a lungo termine con tamoxifene. 

La predisposizione delle pazienti portatrici di mutazioni dei geni BRCA-1 e BRCA-2 all’insorgenza anche di carcinomi ovarici giustifica il 

ricorso a una salpingo-ovariectomia profilattica, da eseguire una volta che la paziente abbia portato a termine le gravidanze 

desiderate. L’associazione della salpingectomia è motivata da un aumentato rischio in queste pazienti anche di neoplasie tubariche. 

Studi controllati hanno dimostrato che la ovariectomia, in donne con predisposizione genetica, non solo è in grado di 

prevenire l’insorgenza del cancro ovario, ma riduce anche considerevolmente l’incidenza del carcinoma della mammella, 

come conseguenza del minor stimolo estrogenico sulla ghiandola. 

Fonte: senology.it 


