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1 Premessa 
 
1.1 Genetica e neoplasie della mammella e dell’ovaio 
 
Il carcinoma della mammella è una malattia multifattoriale alla cui insorgenza 
partecipano fattori di rischio di tipo costituzionale e ambientale. In ogni individuo 
il peso relativo di fattori di rischio inerenti l’ambiente, lo stile di vita e la storia 
riproduttiva giocano un ruolo diverso così come il proprio insieme di fattori 
genetici di suscettibilità e resistenza. 

Negli anni ’90, la conoscenza dei fattori di rischio di tipo genetico coinvolti 
nello sviluppo del carcinoma della mammella ha avuto un rapido sviluppo con 
l’identificazione del gene TP53 responsabile della rara sindrome di Li-Fraumeni 
(forma di predisposizione allo sviluppo di tumori giovanili della mammella, 
sarcomi, tumori cerebrali e carcinomi della corteccia surrenalica) e la scoperta 
dei geni BRCA1 e BRCA2, responsabili di una quota dei nuclei famigliari con 
ricorrenza del carcinoma della mammella (20-30%) e/o dell’ovaio (60-80%). 
I geni TP53, BRCA1 e BRCA2 sono responsabili di forme autosomiche dominanti 
di predisposizione allo sviluppo della neoplasia mammaria e sono definite ad “alta 
penetranza” inquanto mutazioni in questi geni conferiscono un aumento 
significativo del rischio di sviluppare tale neoplasia. 

Dagli anni 2000, lo studio dei meccanismi molecolari di controllo del ciclo 
cellulare e del riparo dei danni al DNA ha portato alla identificazione di una serie 
di geni responsabili, se mutati, di un aumento di circa 2 volte del rischio di 
carcinoma mammario (ATM, CHEK2, NBS1, BRIP1, RAD50, PLBP2 ecc.). Tali geni 
tuttavia, per la rarità delle mutazioni e l’incertezza circa l’entità del rischio 
conferito, non vengono comunemente analizzati nella pratica clinica. 

Si segnala infine che una aumento del rischio per lo sviluppo della 
neoplasia mammaria è presente anche nelle due rare sindromi di Cowden e di 
Peutz-Jeghers dovute a mutazioni dei geni PTEN e LKB1. 
 
1.2 Obbiettivi del documento 
 
Scopo del presente documento è la presentazione di: 

- raccomandazioni per la gestione clinica dei nuclei famigliari ad alto rischio 
oncologico sia in termini di sorveglianza clinica sia di prevenzione 
chirurgica: tali raccomandazioni sono presentate in base alle evidenze di 
efficacia  

- servizi disponibili in Regione Piemonte per la consulenza genetica e la 
diagnostica molecolare dei nuclei famigliari ad alto rischio genetico per lo 
sviluppo delle neoplasie della mammella e dell’ovaio. 

 

1.3 Destinatari del documento 
 
Il presente documento di indirizzo è rivolto ai medici che a qualunque titolo 
abbiano la possibilità di trovarsi di fronte ad una donna o ad un nucleo famigliare 
che rientri nei criteri di soggetti ad alto rischio per lo sviluppo del tumore della 
mammella e/o dell’ovaio come definiti più oltre nel documento e in particolare a: 

- Medici di medicina generale 
- Ginecologi 
- Oncologi 
- Genetisti 
- Radiologi 
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2. I progetti in Regione Piemonte e l’organizzazione dei 
servizi di genetica oncologica 
 
2.1 Il progetto della Rete Oncologica Regionale e della Compagnia 
di San Paolo 
 
Dall’anno 2000 è stato attivato, nell’ambito della Rete Oncologica del Piemonte e 
della Valle D’Aosta il “Progetto regionale per l'attivazione di Unità Funzionali 
multidisciplinari di  riferimento per la diagnosi genetica dei tumori ereditari”. Tale 
progetto (responsabile, prof. Nicola Migone) coinvolge le tre Aziende Sanitarie 
Ospedaliere San Giovanni Battista di Torino, IRCC di Candiolo - Ordine 
Mauriziano e San Luigi Gonzaga di Orbassano. Scopo del progetto è: 
- l’organizzazione di ambulatori di consulenza genetica oncologica sul territorio 

regionale 
- l’esecuzione dei principali test genetici di suscettibilità allo sviluppo di 

neoplasie 
- l’organizzazione di servizi di sorveglianza clinica e di prevenzione primaria 

per la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio 
- la sensibilizzazione del personale sanitario dei Poli oncologici della regione 

alle problematiche del rischio genetico in oncologia 
- la redazione di linee guida e documenti di indirizzo per la gestione clinica dei 

soggetti ad alto rischio 
- la creazione di un registro regionale dei tumori ereditari e famigliari 

finalizzato al monitoraggio delle attività e all’efficacia delle misure preventive. 
 
Dall’anno 2003 si è affiancato il progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo 
(Torino) “La prevenzione dei tumori nei soggetti geneticamente predisposti:  
Organizzazione di una rete regionale per l’identificazione, la diagnosi e la 
gestione clinica dei pazienti e dei nuclei famigliari con predisposizioni 
geneticamente determinate al cancro”. Tale progetto (responsabile, prof.sa 
Barbara Pasini) coinvolge i Dipartimenti dell’Università degli studi di Torino di 
Genetica, Biologia e Biochimica, di Scienze Oncologiche e di Scienze Biomediche 
e Oncologia Umana nonché la Rete Oncologica Regionale. Scopo del progetto è: 
- promuovere lo sviluppo della ricerca nel campo delle predisposizioni 

ereditarie allo sviluppo di tumori nonché la messa a punto di nuovi test 
genetici di suscettibilità 

- realizzare il portale web “RIschi GENetici In Oncologia” (www.rigenio.it) al 
fine di dare massima diffusione delle informazioni sull’argomento e rapido 
accesso ai servizi disponibili 

- sviluppare il registro regionale dei tumori ereditari e famigliari in software 
Progeny  

- creare un network regionale in grado di garantire sia la corretta selezione dei 
pazienti eleggibili alla consulenza genetica e al testing nonché il flusso dei 
dati essenziali per il monitoraggio delle attività assistenziali e di ricerca. 

Ad entrambi i progetti ha partecipato attivamente il CPO Piemonte. 
 
2.2 Il sistema organizzativo: le tre Cancer Family Clinics, il portale 
Rigenio e il Registro regionale dei tumori ereditari e famigliari. 
 
L’organizzazione della rete regionale di genetica oncologica ha previsto, almeno 
nella fase iniziale, l’organizzazione di tre Cancer family clinics presso l’ASO San 
Giovanni Battista di Torino (Molinette), l’IRCC di Candiolo - ASO Ordine 
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Mauriziano e l’ASO San Luigi Gonzaga di Orbassano presso le quali viene svolta 
sia l’attività clinica di consulenza genetica sia l’attività di laboratorio per le 
principali forme di predisposizione ereditaria allo sviluppo di tumori. Almeno in 
fase iniziale, è stato deciso di assegnare a ciascun centro di riferimento l’analisi 
di geni specifici in funzione delle competenze e delle risorse disponibili. La 
diagnostica dei geni BRCA1, BRCA2 e TP53 viene svolta al momento sotto la 
supervisione della prof.sa Pasini c/o il laboratorio di Ginecologia oncologica 
dell’IRCC di Candiolo. 
Nel portale www.rigenio.it al menù Servizi sono disponibili le informazioni 
inerenti: 

- gli ambulatori di consulenza genetica oncologica 
- i requisiti per il corretto utilizzo della consulenza genetica 
- i test genetici eseguiti in Regione Piemonte 
- i requisiti per il corretto utilizzo dei test genetici predittivi di rischio 

oncologico. 
Ai Poli oncologici della regione Piemonte è demandata la selezione dei casi 
meritevoli di consulenza genetica ed è auspicabile che i soggetti ad alto rischio 
possano giovarsi presso i Poli oncologici di riferimento territoriale della gestione 
clinica almeno di primo livello. 
Sempre nel portale www.rigenio.it al menù  I tumori “ereditari” sono elencate 
le principali caratteristiche cliniche delle varie forme di predisposizione, i 
cosiddetti “criteri diagnostici” che devono essere seguiti per la selezione dei 
pazienti meritevoli di accertamenti nonché i protocolli disponibili per la gestione 
clinica dei pazienti affetti o a rischio. Al menù Segnalazione casi è inoltre 
disponibile nell’attuale versione del portale un questionario in formato pdf per la 
raccolta della storia oncologica personale e famigliare di individui per i quali 
Medici di famiglia o dei Poli oncologici della regione siano interessati ad una 
valutazione genetica. Le “Note per la corretta compilazione del Questionario” 
permettono all’utilizzatore di identificare nell’ambito della famiglia il caso indice o 
probando da inviare in consulenza e di raccogliere nel modo più corretto e 
completo l’anamnesi oncologica famigliare. E’ in fase di sviluppo il modulo per la 
segnalazione on-line dei casi attraverso il portale web che consentirà il 
trasferimento informatico dei dati direttamente dal portale Rigenio al Registro 
regionale. Tale procedura consentirà alle tre Cancer family clinics di valutare e 
gestire più velocemente le richieste di consulenza genetica. 
Le tre Cancer family clinics sono collegate attraverso il cablaggio protetto della 
rete universitaria ad un database unico creato in software Progeny 
(www.progeny2000.com) che rappresenta il Registro regionale dei tumori 
ereditari e famigliari. Il software Progeny consente di archiviare dati clinici e di 
laboratorio di ogni singolo soggetto appartenente ad un nucleo famigliare dove i 
rapporti di parentela tra gli individui vengono riconosciuti in base alle convenzioni 
grafiche degli alberi genealogici. Il database del registro è organizzato in cartelle 
specifiche (folders) per ogni singola patologia e per singola Cancer family clinic 
del progetto. Grazie ad un sistema articolato di profili utenti e password, 
l’accesso ai dati sia in scrittura che in lettura è organizzato in modo da garantire 
la massima riservatezza dei dati sensibili e la protezione dei dati da cancellazioni 
accidentali. 
 
2.3 Stime numeriche dei flussi e attività svolta. 
 
Il flusso di pazienti attesi presso i servizi di consulenza genetica oncologica può 
essere stimato in base alla prevalenza delle neoplasie oggetto di studio sul 
territorio regionale e considerando che almeno nel corso dei primi anni di attività 
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vengano riferiti non solo i nuclei famigliari con casi incidenti di tumore ma anche 
quelli con individui diagnosticati negli ultimi 5-15 anni, sopravvissuti alla malattia 
e attualmente in follow-up. 
I dati di prevalenza sono tratti dallo studio Europreval (1) e da stime meno 
recenti ma che tengono conto di un periodo di tempo più lungo, circa 15 anni, 
dalla diagnosi  (2). Le stime della prevalenza sono state riferite alla popolazione 
regionale piemontese secondo la Banca Dati Demografica Evolutiva della Regione 
Piemonte (2.207.693 donne residenti al 31.12.2005). 
La frequenza nella popolazione generale dei portatori di mutazioni è stimata 
intorno a 1:909 - 1:974 per il gene BRCA1 e intorno a 1:734 - 1:833 per BRCA2 
(3, 4).  Tra le donne affette da neoplasia della mammella, la percentuale di casi 
con mutazione varia a seconda dell’età di insorgenza della malattia. Nelle stime 
riportate di seguito sono stati utilizzati i dati pubblicati da Ford e Easton (5). Per 
quanto riguarda i tumori della mammella femminile, considerando una 
prevalenza della malattia in Piemonte di circa 26.000 casi (13.000 sopra i 65 
anni, 10.215 tra i 45 e i 64 anni, 2.785 sotto i 45 anni) e una percentuale di 
tumori dovuta a mutazioni dei geni BRCA diversa a seconda dell’età di insorgenza 
(2% sopra i 65 anni, 3% tra i 45 e i 64 anni, 8% sotto i 45 anni) possiamo 
stimare che vi siano sul territorio regionale circa 1000 donne affette da tumore 
della mammella portatrici di mutazioni nei geni BRCA1 e 2. Poiché i tumori 
“ereditari” tendono a concentrarsi all’interno di nuclei famigliari, è verosimile che 
tali 1000 casi appartengano a circa 300-500 nuclei famigliari. 
Dal momento che i criteri di accesso al test genetico comunemente usati 
consentiranno di identificare mutazioni germinali nel 30% dei casi reclutati, è 
lecito supporre che circa 3.000 donne affette (appartenenti a circa 1.200 nuclei 
famigliari) abbiano una storia oncologica personale e famigliare che le rende 
eleggibili al test e, complessivamente, circa 4.000 abbiano una famigliarità 
meritevole di una consulenza genetica (circa 1.600 nuclei famigliari). Ipotizzando 
di raggiungere anche solo la metà dei nuclei famigliari nei primi 5 anni, i servizi 
di consulenza genetica dovrebbero essere in grado di sostenere un flusso di 
almeno 400 pazienti l’anno (160 nuclei famigliari l’anno). 
 
Per quanto concerne l’attività di consulenza genetica oncologica, sono 
pervenuti alle tre Cancer family clinics al 31 marzo 2007 446 nuclei famigliari che 
hanno richiesto 983 prestazioni di consulenza genetica comprendenti 737 prime 
visite, 119 accessi successivi (valutazione di ulteriore documentazione clinica o 
necessità di sedute successive per decisione in merito all’esecuzione del test 
genetico) e 127 accessi per consegna di analisi genetiche per lo più positive per 
mutazioni. 
Nelle tabelle che seguono vengono riportati come: 

- “caso indice” (o probando) il primo membro di una famiglia che giunge in 
consulenza genetica o il membro della famiglia sul quale viene eseguita 
l’analisi genetica per la ricerca di una mutazione ignota nei geni BRCA1, 
BRCA2 o TP53; il numero dei casi indice corrisponde pertanto al numero 
dei nuclei famigliari giunti alla nostra osservazione 

- “famigliare” tutti i parenti del caso indice sani o già affetti da neoplasie. 
Escludendo gli anni antecedenti al 2002, la media di nuclei famigliari riferita ogni 
anno ai servizi di consulenza genetica oncologica è di circa 75 nuclei famigliari 
/anno per un totale di circa 126 soggetti / anno, ovvero inferiore a quanto atteso 
sulla base della stima dei flussi riportata sopra. 
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Questi dati indicano chiaramente che il flusso di pazienti necessario per coprire le 
necessità della popolazione piemontese non corrisponde all’attuale richiesta di 
circa 120 consulenze genetiche/anno.  Pertanto:  

- i flussi stimati non corrispondono alla attuale domanda di consulenza 
genetica 

- una quota di pazienti eleggibili alla consulenza genetica potrebbe essersi 
giovata di questa prestazione fuori Regione (soprattutto c/o servizi di 
genetica oncologica della regione Lombardia) 

- una maggiore diffusione delle informazioni presso i Poli Oncologici della 
regione Piemonte e gli specialisti di settore potrebbe incrementare 
sensibilmente la richiesta di consulenza genetica 

- a fronte di un aumento della domanda di prestazioni ambulatoriali 
potrebbero essere organizzati ambulatori dedicati di consulenza genetica 
presso i Poli oncologici almeno con cadenza mensile. 

 
Dai dati riportati nella tabella seguente, si evince che il 50% dell’attività di 
consulenza genetica è stata svolta presso l’IRCC di Candiolo - ASO Ordine 
Mauriziano, il 47% c/o la SC Genetica Medica DU dell’ASO San Giovanni Battista 
di Torino e il 3% c/o la struttura semplice di genetica medica dell’ASO San Luigi 
Gonzaga di Orbassano. In caso di aumento della richieste possiamo quindi 
concludere che almeno una delle tre Cancer Family Clinics potrebbe incrementare 
le sue attività o l’organizzazione degli ambulatori potrebbe essere ri-distribuita 
sul territorio regionale. 
 

 
Per quanto riguarda la provincia di residenza dei 446 casi indice pervenuti in 
consulenza, possiamo notare dalla tabella che segue che il 76% dei casi è 
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residente nella provincia di Torino mentre una quota decisamente inferiore 
proviene dalle province di Cuneo (6.3%), Alessandria (3.8%), Asti (2.2%), Biella 
e Vercelli (1.8%) Novara e Verbania (1.6 e 1.1%). Il 4.5% dei casi indice è 
residente fuori regione. 
 

 
La maggiore richiesta di consulenze genetiche è pervenuta dal Polo oncologico 
dell’IRCC di Candiolo (46%) che ha inviato pazienti anche non residenti nella 
provincia di Torino. Il 3.6% dei casi indice è pervenuto in consulenza genetica 
per propria decisione personale mentre il 9% circa è stato inviato da medici 
curanti non operanti nei poli oncologici (medici di famiglia e specialisti). 
 
Per quanto riguarda l’appropriatezza delle richieste di consulenza genetica, si 
segnala che globalmente sono stati correttamente segnalati il 75% circa dei casi 
(68.2% dei casi indice e 84.2% dei famigliari). Per il 16% dei casi indice e l’8% 
dei famigliari la richiesta di consulenza genetica non era giustificata 
dall’anamnesi oncologica personale e famigliare mentre per un altro 13% dei casi 
l’eleggibilità è stata giudicata dubbia o meritevole di rivalutazione sulla base di 
informazioni incomplete circa la storia famigliare. Questi dati suggeriscono la 
necessità di una maggiore accuratezza nella selezione dei casi e di una più 
capillare opera di informazione del personale sanitario. 
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Per quanto riguarda il motivo della richiesta di consulenza genetica, il 70% dei 
casi giunti alla nostra osservazione appartiene a famiglie con ricorrenza della sola 
neoplasia mammaria mentre solo il 13% dei casi riguarda associazioni di 
neoplasie della mammella e dell’ovaio. Si segnala che il 38.5% dei famigliari è 
giunto in consulenza genetica a seguito della identificazione di una mutazione nel 
caso indice. 
 

 
 
Per quanto concerne l’attività di laboratorio, sono state concluse al 
31.03.2007, 274 analisi genetiche dei geni BRCA comprendenti 165 analisi per la 
ricerca di mutazioni ignote nei due geni e 109 analisi per la ricerca di mutazioni 
specifiche in collaterali a rischio. Sono attualmente in corso altre 88 analisi per la 
ricerca di mutazioni ignote nei due geni di cui 52 con il 10% di esperimenti 
mancanti e 36 con il 60% circa degli esperimenti mancanti. 
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2.4 Monitoraggio delle attività 
 
Il progetto regionale sui rischi genetici in oncologia ha previsto tra i propri 
obiettivi il monitoraggio periodico delle attività al fine di favorire, attraverso la 
condivisione dei dati raccolti tra i responsabili del progetto e gli operatori, 
un’adeguata copertura della popolazione piemontese e un’elevata qualità delle 
prestazioni. 
I principali indicatori di processo dei quali si propone il monitoraggio sono indicati 
in ciascun capitolo di questo Documento e riassunti in Appendice. Questi 
rappresentano lo strumento operativo per misurare l’adesione alle 
raccomandazioni espresse dalla linee guida. Gli indicatori e gli standard di 
riferimento andranno rivalutati e ampliati in seguito all’analisi e alla discussione 
dei risultati ottenuti. Il sistema di Audit e il database che ne deriva potrà inoltre 
essere utilizzato come base per lo sviluppo di protocolli di ricerca.   
 
Gli indicatori riguardano i seguenti aspetti dell’assistenza: 

- sistema organizzativo 
- criteri di accesso alla consulenza genetica e al testing 
- diagnostica di laboratorio dei geni BRCA e TP53 
- prestazioni inerenti la sorveglianza clinica 
- prestazioni inerenti la prevenzione chirurgica 
- prestazioni inerenti la prevenzione farmacologia 
- trattamento nelle donne affette 
- aspetti relativi a gravidanza, contraccezione, terapia ormonale 

sostitutiva. 
 
Alcuni degli indicatori si riferiscono a caratteristiche strutturali dell’organizzazione 
dell’assistenza e sono misurabili in aggregato (per esempio, la realizzazione di 
uno staff di coordinamento delle attività, come descritto nel capitolo sul sistema 
organizzativo). L’unità di misura della maggior parte degli indicatori è la singola 
paziente e il numero di prestazioni/soggetto ovvero essi verranno misurati sulla 
base dei dati individuali. 
I dati individuali necessari al calcolo degli indicatori verranno raccolti e registrati 
nel database del Registro Regionale dei tumori ereditari e famigliari a cura dello 
staff di coordinamento, sulla base delle cartelle cliniche e della documentazione 
inviata dai centri  coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza.  I casi di cancro della 
mammella insorti nelle famiglie ad alto rischio saranno registrati nel database 
SQTM, già utilizzato in Regione Piemonte per la documentazione dei casi 
identificati allo screening e per la quality assurance. Il database di Audit sarà 
collegato a quello descritto nel paragrafo seguente in modo da evitare la 
duplicazione delle informazioni e consentirne l’integrazione.  
 
 
3. Definizione dei soggetti ad alto rischio 
 
3.1 Criteri di accesso alla consulenza genetica e al testing  
 
La consulenza genetica oncologica ha lo scopo di valutare se in un nucleo 
famigliare, con ricorrenza di specifici tumori, vi sono gli estremi per sospettare 
una forma di predisposizione geneticamente determinata allo sviluppo di 
neoplasie. Questo è probabile quando vi sono diversi parenti affetti dallo stesso 
tipo di tumore o tumori correlati, quando vi sono parenti affetti da tumori multipli 
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o accaduti in età giovanile e quando possono essere esclusi comuni fattori di 
rischio di tipo ambientale o legati alle abitudini di vita. Durante la consulenza 
genetica vengono fornite tutte le informazioni necessarie per una corretta 
comprensione del problema e per una decisione libera e consapevole in merito 
all’esecuzione di un eventuale test genetico. 
 
Strumenti della consulenza genetica. 
Per una corretta definizione del rischio oncologico famigliare è necessaria: 

1. una dettagliata anamnesi famigliare che includa i parenti di primo grado 
(figli, fratelli, genitori), di secondo grado (nipoti, zii materni e paterni, 
nonni materni e paterni) e di terzo grado (cugini e bisnonni materni e 
paterni). Questo corrisponde alla ricostruzione dettagliata dell’albero 
genealogico per almeno 4 generazioni 

2. le informazioni necessarie alla valutazione del rischio comprendono: 
a. la diagnosi precisa e possibilmente documentata (esame istologico) 

di tutti i tumori presenti nel nucleo famigliare con particolare 
riferimento ai casi di tumori multipli nello stesso individuo 

b. informazioni sulle terapie mediche e chirurgiche alle quali sono stati 
sottoposti i membri affetti della famiglia e che potrebbero influire sul 
rischio di seconde neoplasie 

c. informazioni su eventuali protocolli di chemo-prevenzione e 
interventi di chirurgia profilattica ai quali possono essere stati 
sottoposti sia membri sani sia già affetti del nucleo famigliare 
(compresi gli interventi di istero-annesiectomia eseguiti per 
patologia benigna uterina) 

3.  stima della probabilità di mutazione dei geni BRCA mediante software 
(Cancer Gene: modelli BRCApro e MiriadII) o criteri tabellari al fine di: 

a. valutare l’opportunità del test genetico (probabilità di mutazione 
superiore o uguale al 10%) 

b. offrire una corretta gestione clinica del rischio oncologico in attesa 
del risultato del test (considerando ad alto rischio genetico tutti i 
nuclei famigliari con probabilità di mutazione superiore al 50%) 

c. interpretare correttamente il risultato negativo per mutazioni di un 
test genetico per la ricerca di mutazione ignota dei geni BRCA1 e 
BRCA2 (calcolo della probabilità residua di mutazione mediante 
teorema di Bayes). 

 
Criteri di accesso alla consulenza e al test genetico per la ricerca di 
mutazioni dei geni BRCA:  
1) a prescindere dalla storia famigliare, hanno accesso tutti i seguenti casi: 

a) donne affette da tumore giovanile della mammella (prima dei 36 anni)  
b) donne affette sia da neoplasia della mammella che dell’ovaio 
c) uomini affetti da tumore della mammella a qualsiasi età 

2) per i casi famigliari, è indicata la consulenza genetica e l’analisi dei geni 
BRCA se vi sono: 

a) almeno due parenti di primo* grado affette da neoplasia della mammella 
prima dei 50 anni o neoplasia della mammella bilaterale o neoplasia 
dell’ovaio 

b) almeno tre parenti di primo* grado affette da neoplasia della mammella a 
qualsiasi età. 

dove per  parenti di primo grado (*)  si intendono sorelle, madre e figlie, zia e 
nipote per via paterna. 
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Questi criteri corrispondono ad una probabilità di mutazione dei geni BRCA1 e 
BRCA2 maggiore o uguale al 10%. La probabilità di mutazione, calcolata 
mediante l’utilizzo di tabelle di riferimento o software dedicati, aumenta in 
presenza di casi giovanili o pre-menopausali di tumore della mammella, donne 
affette da tumori multipli (bilaterali o neoplasie della mammella e dell’ovaio), 
presenza in famiglia di neoplasie ovariche e/o della mammella maschile. La 
probabilità di mutazione può essere utilizzata come “surrogato” del test genetico 
per la gestione clinica del nucleo famigliare in attesa dei risultati del test, nel 
caso in cui l’esecuzione del test venga rifiutata o il test genetico risulti normale in 
presenza di un’alta probabilità residua di mutazione calcolata con teorema di 
Bayes. 
 
Criteri di accesso alla consulenza e al test genetico per la ricerca di 
mutazioni del gene TP53: 
Per quanto riguarda la sindrome di Li-Fraumeni e l’accesso al test genetico per 
la ricerca di mutazioni del gene TP53 si segnala che la diagnosi clinica della 
malattia viene posta qualora vi siano almeno 3 parenti di primo grado affetti da 
neoplasie tipiche quali: 

- tumori della mammella giovanile 
- sarcomi dell’osso o dei tessuti molli 
- neoplasie cerebrali 
- carcinomi della corteccia surrenalica 

Almeno due parenti su tre devono aver sviluppato la malattia prima dei 45 anni. 
 
3.2 Definizione di “soggetti ad alto rischio” 
 
Vengono pertanto definiti soggetti ad alto rischio: 

- tutte le donne portatrici di mutazioni con effetto biologico deleterio dei 
geni BRCA1, BRCA2 o TP53 ovvero tutte le portatrici di: 

– mutazioni troncanti (frameshift, nonsenso) 
– mutazioni di splicing (sostituzione dei nucleotidi intronici in  

posizione +/- 1 e 2 o qualunque sostituzione nucleotidica con 
provato difetto di splicing) 

– mutazioni missenso con effetto deleterio noto 
nei geni di cui sopra che pertanto comportano una diagnosi di “carcinoma 
ereditario della mammella e dell’ovaio” o di “sindrome di Li-Fraumeni” 
- tutte le parenti di primo grado dei casi di cui sopra che per fondati motivi 

psicologici rifiutano il test genetico 
- tutti i membri di nuclei famigliari con probabilità di mutazione superiore al 

50% in attesa del test genetico o con probabilità residua di mutazione 
superiore al 50% e test genetico negativo per la ricerca di mutazioni 
ignote. 

 
3.3 Diagnostica di laboratorio dei geni BRCA e TP53 
 
Esistono diverse tecniche di laboratorio dotate di buona sensibilità e adeguate 
per la ricerca di mutazioni puntiformi in eterozigosi. Il pannello analitico 
attualmente in uso in regione Piemonte e schematizzato nelle tabelle che 
seguono, ha lo scopo di contenere i costi delle analisi tenendo conto delle 
notevoli dimensioni dei geni BRCA1 e BRCA2, il numero di analisi 
richieste/anno che rende necessario un approccio analitico in batteria piuttosto 
che per singolo campione, nonché la necessità di privilegiare l’utilizzo di 
metodiche in grado di favorire l’identificazione di mutazioni di sicuro significato 
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biologico deleterio. Per queste ragioni è stato privilegiato l’utilizzo del DHPLC 
(Denaturing High Performance Liquid Chromatography metodo analitico 
conformazionale) piuttosto che il sequenziamento diretto tenendo conto della 
differenza di costi (30.00 € verso 183.50 € per frammento o amplimero), rapidità 
di esecuzione e di lettura dei risultati. Con lo stesso principio è stato privilegiato 
l’uso del PTT (Protein Truncation Test) per l’analisi degli esoni 11 del gene BRCA1 
e BRCA2 in alternativa sia al DHPLC che al sequenziamento diretto. 
 
In caso di risultato negativo al test di primo livello (compresa la ricerca di rare 
delezioni genomiche dei geni BRCA mediante metodica MLPA, Multiplex Ligation-
dependent Probe Amplification) e in presenza di alta probabilità di mutazione è 
stato previsto un approfondimento diagnostico di secondo livello mediante analisi 
in DHPLC o in sequenza delle regioni analizzate in PTT nonché sequenziamento 
diretto di tutti gli amplimeri analizzati in DHPLC che presentano un aspetto 
compatibile con la presenza di polimorfismi noti. 
 
Si segnala che l’attuale protocollo diagnostico in batteria pur presentando i 
vantaggi riportati sopra comporta tempi di esecuzione del test di circa 4-6 mesi 
con la possibilità di analizzare 46 - 96 casi indice contemporaneamente. 
L’utilizzo del sequenziamento automatico comporterebbe un iniziale investimento 
in apparecchiature ma presenta l’indubbio vantaggio di analizzare i campioni in 
tempo reale a mano a mano che i casi indice giungono in consulenza genetica 
con tempi di analisi molto più brevi ma costi iniziali decisamente più alti. 
 
Per quanto riguarda l’analisi del gene TP53 date le ridotte dimensioni del gene 
(10 esoni codificanti analizzati in 8 frammenti o amplimeri) viene correntemente 
utilizzata l’analisi in DHPLC ma il sequenziamento diretto è tecnicamente 
possibile. 
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4. Metodi 
 
4.1 Comitato di redazione e di revisione 
 
Il Comitato di redazione è stato selezionato sulla base delle competenze 
professionali e dell’esperienza maturata nel settore e comprende rappresentanti 
delle seguenti specialità: senologia e ginecologia, radio-diagnostica, oncologia 
medica, epidemiologia, genetica medica, psicologia.  
Il Comitato di revisione comprende rappresentanti delle seguenti specialità: 
senologia e ginecologia, radio-diagnostica, oncologia medica, epidemiologia, 
genetica medica, psicologia, patologia clinica e medicina di laboratorio, anatomia 
patologica, Responsabili dei poli oncologici della Regione Piemonte, un 
rappresentante dei pazienti e un rappresentante dei medici di medicina generale 
da identificare.  
 

4.2 Ricerca e sintesi dei dati della letteratura 
 
E’ stata effettuata una ricerca delle Linee Guida internazionali per reperire e 
confrontare le indicazioni in esse contenute relative alle modalità di sorveglianza 
e di trattamento delle pazienti con alto rischio di neoplasia della mammella e 
dell’ovaio: donne con mutazione genetica accertata dei geni BRCA1 e BRCA2 o 
con anamnesi familiare di tumore della mammella e/o dell’ovaio compatibile con 
la presenza di un difetto genetico ad ereditarietà autosomica dominante.  
Inoltre per ogni specifico quesito sono state cercate revisioni sistematiche della 
letteratura e studi primari. 
 
Ricerca delle Linee Guida 
E’ stata effettuata una ricerca bibliografica sui seguenti siti Internet di Linee 
Guida e sulla banca dati Medline aggiornata al aprile 2007: 

AHRQ, Agency for Healthcare Research and Quality (già AHCPR) 
ANAES, Agence Nationale d’Accreditation et d’Evaluation en Santé 
Canadian Medical Association. Clinical Practice Guidelines 
NGC, National Guidelines Clearinghouse 
PRODIGY Guidance – NHS Dept of Health 
SIGN, Scottish Intercollegiate Guidelines Network  
CDC, Centre for diseases prevention 
NeLH,  Guideline Finder 
NHMRC Australia 
NICE, UK National Institute of Clinical Excellence 
SEEK Guidelines 
National Cancer Institute, USA 
PNLG, Programma Nazionale Linee Guida 
NCCN,  National Comprehensive Cancer Network 

 
Ricerca di revisioni e studi primari 
E’ stata effettuata una ricerca bibliografica sulla banca dati Medline aggiornata ad 
aprile 2007. 
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4.3 Metodica di revisione della letteratura 
 
Valutazione della qualità metodologica delle Linee Guida 
Per la valutazione della qualità metodologica e della rilevanza clinica delle Linee 
Guida reperite sono stati utilizzati i principali criteri contenuti nella checklist 
COGS  (1). 
Criteri utilizzati: 

- elaborazione della linea guida da parte di un gruppo multidisciplinare la cui 
composizione è descritta 

- descrizione della metodologia utilizzata per reperire le prove di efficacia 
(banche dati consultate, anni coperti dalla ricerca, criteri di inclusione degli 
studi) 

- descrizione della metodologia utilizzata per elaborare le raccomandazioni 
(modalità di sintesi delle evidenze, modalità di lavoro per raggiungere il 
consenso) 

- presenza di un sistema di grading delle prove di efficacia e/o della forza 
delle raccomandazioni. 

- descrizione del metodo utilizzato per sottoporre la bozza delle 
raccomandazioni ad un processo di peer review 

- descrizione delle prove di efficacia reperite a supporto delle 
raccomandazioni 

- definizione della data entro cui è previsto l’aggiornamento della linea guida 
- descrizione del ruolo delle preferenze del paziente quando l’applicazione 

delle raccomandazioni prevede la considerazione delle scelte personali del 
paziente 

- descrizione dei benefici e dei rischi connessi alla applicazione delle 
raccomandazioni 

- presenza di una bibliografia aggiornata  
 
Valutazione della qualità metodologica delle revisioni 
Per la valutazione della qualità metodologica e della rilevanza clinica delle 
revisioni sono stati utilizzati i principali Items della checklist del QUOROM 
Statement (2). 
Criteri utilizzati: 

- definizione dei criteri di inclusione degli studi primari (pazienti/patologie, 
interventi valutati, misure di risultato, disegni di studio) 

- descrizione della strategia di ricerca bibliografica (banche dati consultate, 
parole chiave utilizzate, anni coperti dalla ricerca, limitazioni di lingua) 

- valutazione della qualità degli studi primari e descrizione dei criteri 
utilizzati 

- descrizione della modalità di estrazione dei dati (singolo/doppio) 
- descrizione (eventuale) del metodo utilizzato per effettuare la sintesi 

statistica 
- descrizione accurata degli studi inclusi in tabella 
- descrizione dei risultati dei singoli studi 

 
Valutazione della qualità metodologica degli studi di accuratezza 
diagnostica 
Per la valutazione della validità interna e della generalizzabilità dei risultati degli 
studi sull’accuratezza diagnostica sono stati utilizzati i seguenti criteri indicati 
nella checklist QUADAS (3): 

- disegno di studio: prospettico di coorte, prospettico storico, caso controllo 
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- lo spettro dei pazienti è rappresentativo dei pazienti che riceveranno il test 
nella pratica clinica? (SI/NO/ NON CHIARO) 

- i criteri di selezione dei pazienti sono descritti chiaramente? (SI/NO/ NON 
CHIARO) 

- il periodo di tempo che intercorre tra la effettuazione dell’ (degli)index text 
e del reference standard è sufficientemente breve affinché la malattia non 
cambi in modo significativo nel frattempo (progressione o remissione)? 
(SI/NO/ NON CHIARO) 

- l’intero campione di soggetti che è sottoposto all’ (agli) index test è 
sottoposto anche il reference standard? (SI/NO/ NON CHIARO) 

- la modalità di esecuzione dell’ (degli) index test è descritta in modo 
sufficientemente dettagliato da consentirne la replicazione? (SI/NO/ NON 
CHIARO) 

- la modalità di esecuzione del reference standard è descritta in modo 
sufficientemente dettagliato da consentirne la replicazione? (SI/NO/ NON 
CHIARO) 

- i risultati dell’ (degli) index test sono stati interpretati senza conoscere i 
risultati del reference standard? (SI/NO/ NON CHIARO) 

- i dati clinici relativi al paziente disponibili quando l’(gli) index test sono 
stati interpretati sono gli stessi che sono normalmente disponibili quando il 
test viene utilizzato nella pratica clinica? (SI/NO/ NON CHIARO) 

- è riportato il numero di esami con risultati non interpretabili? (SI/NO/ NON 
CHIARO) 

- è riportato il numero di soggetti usciti dallo studio e la ragione per cui sono 
usciti? (SI/NO/ NON CHIARO) 

 
Livelli di evidenza delle prove di efficacia reperite 
Il grading dei livelli di evidenza esprime la validità e la consistenza dei dati di 
efficacia reperiti nella letteratura scientifica, le quali a loro volta dipendono dal 
rigore metodologico con cui sono stati condotti gli studi, dalla loro numerosità e 
dalla omogeneità dei loro risultati. In altre parole quindi esprime la misura in cui 
si può essere certi che la stima dell’effetto del trattamento è corretta. 
Nel presente documento è stato utilizzato il seguente sistema di grading dei livelli 
di evidenza: 

☛ I: numerosi Studi Controllati Randomizzati (RCTs) o loro Revisioni 
 Sistematiche (SRs) 

☛ II: un solo RCT 
☛ III: studi di coorte prospettici o storici e loro SR 
☛ IV: studi retrospettivi caso-controllo e loro SR 
☛ V: serie di casi; studi senza gruppo di controllo 
☛ VI: opinione di esperti 

 
4.4 Metodologia di produzione del documento di indirizzo 
 
Gli epidemiologi coinvolti nella realizzazione del progetto hanno effettuato la 
ricerca della letteratura ed elaborato tabelle riassuntive in cui sono stati riportati 
i risultati della valutazione della qualità metodologica dei documenti reperiti, le 
principali raccomandazioni cliniche contenute nelle linee guida e i risultati delle 
revisioni sistematiche e degli studi primari. Le tabelle sono state consegnate ai 
membri del comitato di redazione affinché venissero utilizzate come materiale di 
back ground per la stesura dei singoli capitoli. 
La realizzazione dei diversi capitoli del documento è stata affidata a gruppi di 
esperti del campo facenti parte del comitato di redazione. Ogni capitolo e l’intero 
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documento sono stati rivisti dagli epidemiologi e discussi da tutti i membri del 
comitato di Redazione nel corso di riunioni plenarie.  
La bozza del documento verrà presentata in occasione di un meeting dedicato 
organizzato il 4 maggio 2007 c/o l’ASO San Giovanni Battista di Torino. Copia 
della bozza del documento verrà inviata ai membri del comitato di Revisione ai 
quali è richiesto di compilare una scheda di valutazione. La bozza del documento 
verrà pubblicata sul portale del progetto www.rigenio.it. Il comitato di Redazione 
provvederà a raccogliere i commenti e i suggerimenti che emergeranno nel corso 
del convegno del 4 maggio 2007 nonché dalle schede di valutazione dei membri 
del comitato di Revisione. Il documento definitivo verrà redatto e pubblicato nel 
giugno 2007. 
 
4.5 Strategie di diffusione e implementazione 
 
Il documento definitivo verrà pubblicato sui portali del progetto (www.rigenio.it) 
e della Rete Oncologica Regionale. Copia del documento verrà trasmessa ai 
responsabili dei Poli Oncologici Regionali perché ne diano informazione alle 
strutture afferenti. Informazione circa l’esistenza del documento e la sua 
reperibilità verrà data attraverso i bollettini degli Ordini dei Medici delle Provincie  
della regione Piemonte. 
Il documento verrà rivisto annualmente alla luce dei dati di letteratura e 
dell’esperienza maturata in itinere. 
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5. Sorveglianza clinica dei soggetti ad alto rischio per lo 
sviluppo delle neoplasie della mammella e dell’ovaio 
 
5.1 Sorveglianza senologica 
 
Attualmente esistono solide evidenze scientifiche che supportano l’utilizzo della 
mammografia nei programmi di screening diretti alla popolazione generale. 
Infatti è stato dimostrato che tale metodica ha una buona accuratezza e 
consente di individuare segni precoci di tumore nelle donne di età a maggior 
rischio (sopra i 50 anni) e ottenere una consistente riduzione della mortalità [1-
4]. Anche nella fascia di età compresa tra i 40 e i 49 il beneficio della 
mammografia di screening è stato descritto, anche se con minori evidenze  [5, 6, 
29]. 

Per quanto riguarda le donne ad alto rischio di cancro della mammella eredo-
famigliare, sono state proposte diverse strategie di sorveglianza che differiscono 
da quelle standard: esecuzione di esami mammografici a partire dall’età di 25-35 
anni [7], riduzione dell’intervallo tra le mammografie, integrazione con altre 
metodiche di imaging [30]. Tuttavia non esistono dati a conferma dell’efficacia di 
queste strategie, e la sensibilità della mammografia sarebbe addirittura ridotta 
[8-12, 33]. 

Le difficoltà legate alla diagnosi precoce con mammografia nei soggetti ad alto 
rischio possono dipendere da più fattori: le caratteristiche strutturali delle 
mammelle studiate e la giovane età di inizio dei controlli (densità mediamente 
più elevata), le modalità e la velocità di crescita dei tumori nelle portatrici di 
mutazioni dei geni BRCA, che possono determinare quadri radiologici atipici 
(opacità a margini più arrotondati e minore associazione con microcalcificazioni) 
ed essere associati ad un grado istologico mediamente più elevato [13-16, 33]. 

Un’altra problematica connessa alla sorveglianza mediante mammografia nelle 
donne ad alto rischio eredo-famigliare, soprattutto se giovani, è data dalla 
maggiore esposizione a radiazioni ionizzanti nel corso della vita e dunque da una 
maggior incidenza potenziale di carcinomi radio-indotti. È stato inoltre ipotizzato 
che la presenza di mutazioni a carico dei geni BRCA determini una maggior 
radiosensibilità nei soggetti portatori, come pare avvenga nei modelli animali 
[17,33]. 

Diversi studi recenti, sebbene non ancora convalidati da metanalisi, evidenziano 
il ruolo della Risonanza Magnetica (RM) come strumento di indagine altamente 
sensibile nell’individuazione del tumore della mammella e quindi di primo piano 
nella programmazione di un’efficace strategia di screening nelle donne ad alto 
rischio eredo-famigliare [19-27, 12, 34- 36]. 

Le evidenze a questo riguardo provengono soprattutto dai sei studi prospettici di 
migliore qualità [20, 21, 24, 25, 26, 34], in cui sensibilità e specificità delle varie 
metodiche a disposizione per lo screening sono state confrontate, utilizzando 
come standard di riferimento l’esame bioptico per le donne positive all’imaging, e 
il follow-up per quelle negative. La qualità metodologica, le caratteristiche e i 
risultati degli studi sono riassunti nell’ allegato 10.2.  

La sensibilità riportata dagli Autori varia tra il 32,6 e il 58% per la mammografia 
e tra il 71% e il 100% per la RM (mentre l’esame clinico e l’ecotomografia si 
attestano su valori di sensibilità inferiori). Tra i tumori diagnosticati in queste 
casistiche una percentuale del 9-18%, costituita per la maggior parte da 
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carcinomi duttali in situ, è stata individuata dalla sola mammografia, in assenza 
di altri esami positivi. 

Pur essendo la RM globalmente più sensibile della mammografia, presenta un 
maggior numero di falsi positivi: da questi studi la sua specificità risulta infatti 
essere dell’80.3-97,5%, in confronto a quella della mammografia che è risultata 
del 93-99.7%. È logico quindi attendersi un certo “eccesso” di indagini di 
approfondimento o di biopsie con esito di benignità, se la mammografia viene 
affiancata dalla RM [24,27]. 

Questa minore specificità della RM può essere considerata accettabile se si tiene 
conto della possibilità di individuare un maggior numero di tumori in soggetti che 
risulterebbero falsi negativi all’esame mammografico e dei vantaggi in termini di 
costo-efficacia derivanti da una diagnosi e da un trattamento più precoci [18]. 

Non vi è dimostrazione diretta che la possibilità di avvalersi di entrambe le 
metodiche (mammografia e RM) per la sorveglianza delle donne ad alto rischio 
genetico-familiare induca una riduzione della mortalità da tumore della 
mammella nelle donne ad alto rischio e questo è certamente l’obiettivo 
auspicabile. Tuttavia, è di conforto a questa tesi il confronto effettuato tra i casi 
di Kriege e Coll. [24] studiati con mammografia e RM e i gruppi di controllo 
studiati con metodiche tradizionali di screening (mammografia ed esame clinico), 
nei quali è stato rilevato un maggior numero di tumori con dimensioni superiori a 
1 cm, di interessamento linfonodale, nonché di tumori di intervallo. 

Dai dati che emergono recentemente, quindi, la RM è una metodica altamente 
sensibile nella la sorveglianza dei soggetti ad alto rischio di tumore della 
mammella eredo-famigliare; nonostante il costo ancora elevato e il maggior 
numero di falsi positivi, il suo impiego nello screening delle sole donne ad alto 
rischio può essere proposto. 

I protocolli di studio per la valutazione dell’efficacia dello screening con 
mammografia e RM finora adottati prevedono controlli annuali, associati ad 
esame clinico per lo più semestrale ed eventualmente ad ecotomografia 
mammaria. Non esistono attualmente dati basati su studi clinici randomizzati che 
stabiliscano l’intervallo ottimale che dovrebbe intercorrere tra uno screening e il 
successivo. E’ inoltre di fondamentale importanza sottolineare che non vi sono 
studi controllati randomizzati né pubblicati, né in corso, che valutino l’efficacia 
della sorveglianza intensiva (sia con mammografia che con MRI) sulla mortalità. 
Questa mancanza di evidenza dovrebbe essere comunicata alle donne ad alto 
rischio e dovrebbe essere sempre considerata nel processo decisionale per 
definire la strategia di “prevenzione” più appropriata in ogni individuo (33). 

Per una descrizione dettagliata degli studi si veda l’allegato 10.2. 
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5.1.1 Raccomandazioni per la sorveglianza senologica 
 
Età inferiore ai 35 anni 

A1. Per donne tra i 30 e i 34 anni viene proposta l’esecuzione di esami di 
screening mediante la sola RM con cadenza annuale, con la possibilità di 
approfondimento e integrazione mediante le metodiche ritenute più 
adeguate in caso di positività o lesioni dubbie. (Livello di evidenza III) 

A2. In casi selezionati per storia famigliare l’inizio della RM potrà essere 
anticipato a 25 anni. (livello di evidenza VI) 

A3. Al di sotto dei 30 anni si sconsiglia l’esame mammografico di 
screening. (Livello di evidenza III) 

 
Età compresa tra 35 e 54 anni 

B1. Nella fascia di età compresa tra 35 e 54 anni si propone una 
sorveglianza annuale con mammografia e RM, sempre integrata 
dall’esecuzione di ecotomografia o altri accertamenti qualora sia 
necessario. (Livello di evidenza III) 

 
Età compresa tra 55 e 69 anni  

Tra i 55 anni e i 69 anni si raccomanda una mammografia annuale, 
riservando la RM ai casi dubbi, Queste proposte sono passibili di 
modifiche alla luce dei dati emergenti nel prossimo futuro dagli studi 
clinici tuttora in corso. (Livello di evidenza I) 
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5.1.2 Esito degli esami di imaging eseguiti 

I reperti individuati alla mammografia possono essere classificati in 5 categorie 
come già raccomandato dalle linee guida EUREF, ACR BI-RADS e FONCaM [31-
32] 
I reperti individuati alla RM possono essere classificati secondo lo score di Fischer 
[28], riassunto nella tabella I. 
 
Tabella I: Score di Fischer 

(score totale: 0-2 = benigno; 3 = incerto; 4-8 = maligno) 
 

Score 
Caratteristiche 

0 1 2 

Forma 
rotonda, 
ovale, 

lobulata 

lineare, 
dendritica, 

stellata 
--- 

Margini ben definiti mal definiti --- 

Tipo enhancement omogeneo disomogeneo segno dell’alone 

Enhancement iniziale basso (< 50%) moderato (50-100%) alto (>100%) 

Curva intensità/tempo 
incremento 
continuo plateau wash-out 

 
Anche lo score di Fischer, per uniformarsi alla classificazione mammografica e 
alle raccomandazioni ACR BI-RADS, può essere tradotto in una classificazione a 5 
categorie: 
1) nessuna lesione apprezzabile = categoria 1 (negativo); 
2) Score di Fischer 0-2 = categoria 2 (benigno); 
3) Score di Fischer 3 = categoria 3 (dubbio, probabilmente benigno); 
4) Score di Fischer 4-5 = categoria 4 (sospetto); 
5) Score di Fischer 6-8 = categoria 5 (maligno). 
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5.1.3 Approfondimenti diagnostici 
 
Dopo aver eseguito le indagini proposte per la sorveglianza in donne ad alto 
rischio (mammografia ed RM) si possono verificare le seguenti eventualità: 
1) Mammografia negativa, RM negativa (categorie 1-2); 
2) Lesione di categoria 3-5 individuata alla mammografia, RM negativa; 
3) Lesione di categoria 3-5 individuata ad entrambe le metodiche; 
4) Mammografia negativa, lesione di categoria 3-5 individuata alla RM. 
 

Nella eventualità “1” (esami tutti negativi), la donna viene inviata al 
controllo successivo. 

 

Nelle eventualità “2” e “3”, poiché viene individuato un reperto dubbio o 
sospetto alla mammografia, gli approfondimenti non devono differire da 
quelli utilizzati nello screening della popolazione generale: si 
eseguiranno quindi proiezioni mirate con o senza ingrandimento diretto, 
l’ecografia mirata ed eventuale prelievo con ago. (Livello di evidenza I) 

 

Il prelievo con ago dovrà avvalersi della stretta collaborazione tra radiologo ed 
anatomopatologo; tra le varie tecniche disponibili, dovranno essere preferite 
quelle più semplici ed economiche (prelievo con ago sottile, guida ecografica), 
riservando quelle più costose (core biopsy, biopsia “vacuum assisted”, guida 
stereotassica) come seconda scelta o quando con i sistemi più semplici ci si 
attenda risultati poco accurati (ad esempio nelle lesioni con sole 
microcalcificazioni). 
 

Nell’eventualità “4” (lesione individuata alla sola RM) si propone il 
seguente iter. 

Lesione di categoria 3: Controllo ecografico mirato; se la lesione risulta 
ecovisibile si procede ad agobiopsia ecoguidata, altrimenti si esegue RM 
di controllo a distanza di un mese. (Livello di evidenza VI) 

Se la lesione persiste dopo un mese, si procede ad agobiopsia RM-
guidata. (Livello di evidenza VI) 

Lesione di categoria 4: Agobiopsia in ogni caso, ecoguidata se la lesione 
è riconoscibile in ecografia, altrimenti RM-guidata. (Livello di evidenza 
VI) 

Lesione di categoria 5: agobiopsia e successiva escissione chirurgica in 
ogni caso, previo posizionamento di repere sotto guida ecografica o RM. . 
(Livello di evidenza VI) 

 

L’iter diagnostico relativo a ciascuna paziente sarà documentato 
dettagliatamente in un apposito database, che consentirà anche di 
seguire l’assistita ed invitarla ai controlli successivi. (Livello di evidenza 
VI) 

 

A questo protocollo aderiscono i seguenti Centri: S. Giovanni Battista di Torino, 
IRCC di Candiolo, Az. Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo). 
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5.2  Sorveglianza delle tube e delle ovaie  
 

Il carcinoma ovarico è la prima causa di morte per neoplasie ginecologiche tra le 
donne appartenenti alla popolazione generale, per le quali il rischio cumulativo di 
sviluppare la neoplasia è pari all’1-1.5% nell’arco della vita. La probabilità di 
sviluppare un carcinoma ovarico è maggiore per le donne che hanno uno o più 
famigliari di 1° grado affetti (rischio cumulativo rispettivamente del 2-5% e 
10%). Analogamente al carcinoma mammario, circa il 5-10% dei carcinomi 
ovarici vengono diagnosticati in portatrici di mutazioni germinali in geni ad alta 
penetranza. Di questi, circa il 90% sono determinati da mutazioni dei geni BRCA1 
(60%) e BRCA2 (30%), che si associano rispettivamente ad un rischio di 
sviluppare la neoplasia entro i 70 anni di età del 40% (IC 95%, 35% - 46%) e 
18% (IC 95%, 13% - 23%) (1). In queste famiglie, anche l’età media di 
insorgenza della neoplasia è più precoce rispetto alla popolazione generale, 
collocandosi alla fine della IVa decade di vita per le portatrici di mutazioni BRCA1 
e della Va in caso di mutazioni BRCA2 (2). 

Per il carcinoma ovarico la sopravvivenza a 5 anni delle pazienti con neoplasie al 
I° stadio è superiore all’85%, mentre in fase avanzata è inferiore al 25% (3). 
Data la limitatezza e l’aspecificità dei sintomi in fase precoce, la maggior parte 
delle neoplasie ovariche vengono attualmente diagnosticate al III° stadio di 
malattia. Pertanto, nel corso degli ultimi 25 anni sono stati condotti numerosi 
studi per verificare se una diagnosi anticipata mediante metodiche di screening in 
donne asintomatiche possa ridurre significativamente la mortalità della neoplasia. 
Le metodiche maggiormente utilizzate sono l’esame pelvico bimanuale periodico, 
il dosaggio del Ca 125 sierico, l’ecografia pelvica trans-addominale e trans-
vaginale (EPT), e l’impiego combinato di queste metodiche.  
 

5.2.1 Screening nella popolazione generale 

Sebbene sia stato pubblicato un solo studio randomizzato (4) e la qualità 
metodologica degli altri studi sia mediamente bassa, nessuna metodica di 
screening pare in grado di determinare un anticipo diagnostico tale da 
influenzare positivamente la prognosi del carcinoma ovarico.  
 
Esplorazione pelvica bimanuale come primo test di screening 

Non ha né la specificità né la sensibilità per identificare efficacemente il 
carcinoma ovarico. (livello V) (5) 

 
Esame colpo-citologico come primo test di screening 

Può occasionalmente rivelare la presenza di cellule maligne di 
provenienza ovarica, ma non viene ritenuto una metodica di screening 
per il carcinoma ovarico praticabile, dato che possiede una sensibilità 
limitata al 10-30% (livello VI) (6). 

 
Dosaggio del Ca125 come primo test di screening 

E’ stato stimato che un programma di screening annuale mediante dosaggio del 
Ca 125 condotto in una popolazione di 10.000 donne per 3 anni, determinerebbe 
l’esecuzione di 800 ecografie come test di II° livello e di 30 interventi chirurgici; 
sei casi di tumore ovarico sarebbero diagnosticati, di cui però solo 3 ad uno 
stadio sufficientemente precoce da consentire possibilità di cura definitiva (7).  
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Da una revisione degli studi condotti nella popolazione generale, su 27.000 
donne sottoposte annualmente al dosaggio del Ca 125, 983 (3.6%) avevano 
presentano valori anormali. Un’ecografia di approfondimento aveva confermato il 
sospetto di una lesione ovarica e determinato l’esecuzione di un intervento 
chirurgico in 86 casi (0.3%). Di questi, solo 29 erano effettivamente risultati 
tumori ovarici (valore predittivo positivo o VPP: 33.7%), con la seguente 
distribuzione per stadio: 8 al I°, 3 al II°, 12 al III-IV° e 6 di cui lo stadio non era 
riportato (8).  

Un gruppo inglese riporta che lo screening per il carcinoma ovarico condotto con 
con il Ca 125 serico seguito da EPT in caso di elevazione persistente del Ca 125 
(screening multimodale) ha una sensibilità del 79%, una specificità del 99.9% ed 
un VPP del 26.8% (9). L’unico studio randomizzato, è stato condotto dallo stesso 
gruppo su 22.000 donne in postmenopausa randomizzate a ricevere nessun 
esame di screening verso uno screening annuale con Ca 125 seguito da una EPT 
in caso di valori ≥30 U/ml e ad una successiva valutazione ginecologica se le 
ovaie avevano un volume ≥8,8 mL all’ecografia. Al primo round di screening, un 
aumento del Ca 125 è stato riscontrato in 486 donne (4.4%), ed ha condotto alla 
diagnosi di 6 carcinomi ovarici e di 23 interventi non necessari (VPP: 20.7%). Nei 
successivi 7 anni di follow-up, sono stati identificati altri 10 carcinomi ovarici nel 
gruppo sottoposto a screening e 20 casi nel gruppo di controllo. La distribuzione 
delle neoplasie per stadio è risultata simile nei due gruppi (p= 0.171), così come 
il numero di decessi per tumore ovarico, ma i casi diagnosticati allo screening 
avevano una sopravvivenza globale superiore (72.9 vs 41�8 mesi; p=0�0112) 
(4).  

Il cut-off scelto per il Ca 125 è un parametro critico nel determinare la 
prestazione del test: in un ampio studio un valore di 30 U/ml determinava una 
sensibilità del 33% ed il rinvio ad un approfondimento ecografico nel 7.7% delle 
donne esaminate, con un VPP del 26%. Per confronto, un cut-off posto a 25 U/ml 
aumentava la sensibilità al 42%, ma raddoppiava anche la necessità di 
approfondimenti ecografici (13.6%) (10). La scelta del cut-off è particolarmente 
difficile nelle donne giovani: infatti, mentre solo il 3% delle donne asintomatiche 
in menopausa presenta valori di Ca 125 >35 U/ml, ciò avviene nel 10% delle 
donne premenopausali, con normalizzazione dei valori entro 2-6 mesi nell’80-
90% dei casi (11). 

Per migliorare la sensibilità e la specificità dello screening con Ca 125 è stato 
recentemente proposto un algoritmo matematico che include l’età, il tasso di 
variazione ed il valore assoluto del Ca 125 e suddivide le donne in tre gruppi a 
rischio normale, intermedio ed elevato. Tra le donne in postmenopausa l’impiego 
di questo algoritmo, rispetto all’impiego di un cut-off fisso posto a 30 U/ml, è in 
grado di ridurre il numero di pazienti richiamate per una rivalutazione ecografica 
dal 6.3% al 2.2% (12). 
 
Ecografia pelvica come primo test di screening 

L’EPT è superiore all’ecografia transaddominale nella diagnosi preoperatoria delle 
masse annessiali. Entrambe le tecniche sono meno specifiche nelle donne in 
premenopausa rispetto a quelle in postmenopausa, a causa delle modificazioni 
delle ovaie durante il ciclo mestruale (13). 

In una revisione di 14 studi, in 93.651 donne sottoposte a screening mediante 
ecografia pelvica sono stati individuati 66 tumori ovarici, di cui 16 borderline, 8 
carcinomi endometrioidi (tutti al I° stadio), 7 carcinomi a cellule chiare (5 al I° 
stadio), 22 carcinomi sierosi o indifferenziati (10 al I° stadio) e 13 tumori non 
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epiteliali (7). La proporzione di donne sottoposte ad intervento in conseguenza 
del risultato dell’ecografia di screening varia dal 0.16% (14) al 5.95% (15).  

L’impiego dell’ecografia come primo test di screening conduce ad un numero di 
interventi non necessari superiore all’impiego del Ca 125 come primo test. 
Infatti, l’ecografia è gravata da un alto tasso di falsi positivi, particolarmente in 
premenopausa ed indipendentemente dall’uso di un indice morfologico o del color 
doppler, oltre a dipendere sensibilmente dall’esperienza dell’operatore (16,17). 
La migliore efficienza della sequenza dosaggio del Ca 125 seguito da ecografia 
pelvica in caso di elevazione del marcatore è stata suggerita anche dall’impiego 
di modelli di simulazione stocastica per lo screening del carcinoma ovarico (18).  
 

5.2.2 Screening nella popolazione ad alto rischio 

E’ stato proposto che per lo screening del carcinoma ovarico sia accettabile un 
test di screening che conduca all’esecuzione di 10 interventi non necessari per 
individuare un cancro in fase iniziale (VPP ≥10%). Data la bassa incidenza del 
carcinoma ovarico nella popolazione generale, ciò richiederebbe un test dalla 
specificità del 99,6%. Al contrario, è stato calcolato che in un gruppo ad alto 
rischio, come quello delle portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2, sarebbe 
sufficiente una specificità del 90% (19). 

Negli ultimi anni sono stati pubblicati diversi studi di screening nelle donne 
variamente definite come ad “alto rischio” ed in portatrici accertate di mutazioni 
dei geni BRCA1 e 2. Oltre che per i criteri di inclusione delle pazienti, questi studi 
differiscono anche per il tipo e l’intervallo dei test di screening adottati. Inoltre, 
per molti di essi non è possibile determinare sensibilità, specificità e valore 
predittivo del test in quanto non è disponibile un follow-up adeguato. La maggior 
parte di essi impiega la combinazione di ecografia pelvica ± color doppler 
associata al dosaggio del Ca 125 ad intervalli semestrali/annuali a partire dai 25-
30 anni di età.  

I due studi di maggiori dimensioni sono stati condotti in paziente ad alto rischio 
in base alla loro famigliarità, ma non sottoposte al test per la ricerca di mutazioni 
dei geni BRCA1 e 2 (20, 21). Nel primo, 1.110 donne sono state sottoposte 
screening annuale con EPT; suddivise in due gruppi rispettivamente a moderato 
(n=553) ed elevato (n=557) rischio di sviluppare un carcinoma ovarico nel corso 
della vita (4-10% vs >10%). La maggior parte delle partecipanti (n=760) è stata 
anche sottoposta ad un dosaggio annuale di Ca 125 serico. Nel periodo in studio, 
10/13 neoplasie ovariche sono state individuate mediante i test di screening, e 
12/13 si sono sviluppate nel gruppo ad alto rischio (fra cui 7 casi in pazienti con 
mutazione accertata dei geni BRCA1 e 2). Tuttavia, solo 3 neoplasie (di cui 1 
tumore borderline) erano al I° stadio FIGO, mentre 2 erano al II°, 4 al III° e 1 al 
IV°. Sensibilità, specificità e VPP sono risultate rispettivamente pari al 46.2%, 
99.2% e 17.1% per l’EPT e all’81.8%, 99.8% e 63.4% per il dosaggio del Ca 
125. In particolare, delle 2/11 neoplasie non sospettate in base all’elevazione del 
Ca 125, una è stata diagnosticata mediante l’EPT e l’altra nel corso di 
un’annessiectomia profilattica. Le restanti 2 neoplasie (per cui il Ca 125 non era 
stato eseguito) sono esordite clinicamente dopo rispettivamente 4 mesi 
(portatrice di mutazione BRCA2, stadio IV) e 12 mesi (portatrice di mutazione 
BRCA1, stadio IIIc) dall’ultima EPT di screening. In base a questi dati, gli autori 
concludono che questa strategia non è efficace per diminuire la mortalità da 
carcinoma ovarico nelle donne a rischio genetico, tra le quali il tasso di falsi 
positivi è particolarmente elevato in considerazione della giovane età alla quale è 
necessario iniziare lo screening (29 falsi positivi, di cui 23 in pre-perimenopausa, 
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4 in postmenopausa, e 2 in pazienti di cui lo stato menopausale era sconosciuto). 
(20). 

Nel secondo studio condotto su 1.117 donne, uno screening semestrale/annuale 
con EPT aveva individuato tutti i 6 carcinomi ovarici intercorsi nel periodo in 
studio. Tuttavia, solo 3 casi (di cui 2 borderline) erano stati diagnosticati al I° 
stadio, a conferma del fatto che i carcinomi sierosi, e particolarmente quelli di 
alto grado, sono difficilmente diagnosticabili in fase precoce. Inoltre, a fronte di 
una sensibilità del 100%, la specificità ed il VPP dell’EPT erano limitati 
rispettivamente al 98.3% e 14.3%, Un’analisi a posteriori dei valori di Ca 125 di 
questo studio suggerisce che un utilizzo del marcatore al cut-off convenzionale di 
30-35 U/ml come primo test al posto dell’EPT ridurrebbe la sensibilità al 33%. 
Pertanto, gli autori propongono un cut-off di 20 U/ml che garantirebbe una 
sensibilità del 58% ed un VPP superiore al 33% (21).  

Più recentemente sono stati pubblicati alcuni studi in cui la maggioranza delle 
donne erano portatrici accertate di mutazioni dei geni BRCA1 e 2. In uno studio 
prospettico, una coorte di 512 donne ad alto rischio per carcinoma ovarico (di cui 
il 52% con una mutazione accertata dei geni BRCA1 e 2) è stata sottoposta 
annualmente a visita ginecologica, dosaggio del Ca 125 e EPT per un follow-up 
medio di 2 anni. Queste 3 indagini sono risultate inizialmente anomale 
rispettivamente nel 2%, 4% e 21% dei casi, ma si sono normalizzate al 
successivo controllo a 3 mesi nel 45%, 86% e 93% dei casi. Questo dato 
conferma che l’EPT è associata con una maggior quota di falsi positivi, 
soprattutto fra donne di giovane età come quelle di questo studio (età media: 42 
anni, range 20-75 anni). La persistenza di un reperto anomalo ha condotto 
all’esecuzione di 24 laparoscopie diagnostiche (con 3 conversioni laparotomiche) 
ed alla diagnosi di 1 carcinoma ovarico in stadio IIIc. In 12 casi l’intervento è 
stato eseguito per la presenza di anomalie ecografiche (8 lesioni ovariche 
benigne, 1 corpo luteo emorragico, 3 reperti normali), in 1 caso per elevazione 
del Ca 125 (reperto operatorio normale), in 4 casi per un esame clinico ed una 
EPT anomala (4 lesioni ovariche benigne), in 1 caso per un esame clinico e 
un’elevazione del Ca 125 (reperto operatorio normale), in 5 casi per un’EPT 
anomala e un’elevazione del Ca 125 (1 reperto operatorio normale, 1 salpingite 
con cisti paratubarica, 1 metastasi da carcinoma mammario, 1 endometriosi, 1 
carcinoma ovarico) ed in un caso per un’anormalità di tutte e tre le indagni 
(metastasi di carcinoma mammario) (11). 

Un altro studio condotto su 312 donne, di cui 152 portatrici accertate di 
mutazioni dei geni BRCA1 e 2, sottoposte ad esame pelvico, dosaggio del Ca 125 
ed ecografia pelvica transvaginale, riporta la diagnosi di 3 carcinomi ovarici (1 
stadio Ic, 1 stadio IIIc, 1 stadio IV) ed un carcinoma ovarico intervallo (stadio 
IV). La sensibilità, specificità e VPP sono risultate migliori per la combinazione di 
EPT + dosaggio del Ca 125 (40%, 99%, 40%) rispetto al Ca 125 (50%, 96%, 
13%), all’esame pelvico (40%, 98%, 21%) e all’EPT (40%, 90%, 6%) da soli 
(22). Analogamente a quelli del precedente studio (21), gli autori concludono che 
nelle portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2, sebbene un programma di 
screening basato su EPT e Ca 125 possa far sospettare la presenza di neoplasie 
ovariche, l’anticipo diagnostico non è sufficiente a evitare la comparsa tumori in 
stadio avanzato e che l’annessiectomia profilattica appare un’opzione preferibile 
(22).  
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5.2.3 Conclusioni 

Nella popolazione generale uno screening per il carcinoma ovarico basato sulla 
combinazione di dosaggio del Ca125 e EPT è caratterizzata da un VPP molto 
basso, essenzialmente a causa della bassa incidenza della neoplasia e della 
limitata specificità dei test. Pertanto, utilizzando il Ca 125 come unica metodica 
di screening, circa l’1-5% delle donne sane in premenopausa subirebbero un 
intervento inutile, mentre tale percentuale sarebbe ancora maggiore utilizzando 
la EPT in prima battuta. Un utilizzo sequenziale di dosaggio del Ca 125, seguito 
dall’ecografia quando il marcatore è persistentemente elevato, è associato con il 
miglior compromesso fra sensibilità e specificità (12). 

L’unico studio clinico randomizzato di screening per il carcinoma ovarico 
suggerisce che l’utilizzo sequenziale di Ca 125 e EPT può anticipare la diagnosi di 
neoplasie ovariche, e ipotizza che ciò possa anche tramutarsi in un 
miglioramento della sopravvivenza. Nello stesso tempo, però, esso dimostra le 
difficoltà e la spesa che si devono affrontare per condurre un programma di 
screening per una malattia così rara (9). Pertanto, è opinione condivisa che, 
poiché lo screening per il carcinoma ovarico non soddisfa attualmente i criteri 
richiesti dalla World Health Organization (WHO) (23), esso non debba essere 
proposto alla popolazione generale  
 

Sia l’EPT sia il dosaggio del Ca125 impiegati da soli o in combinazione 
come metodiche di screening possono anticipare la diagnosi di 
carcinoma ovarico, ma al prezzo di un alto tasso di falsi positivi. (livello 
II-III) 

Non vi sono dati affidabili a supporto del fatto che l’eventuale anticipo 
diagnostico del carcinoma ovarico mediante screening con Ca125 ed EPT 
possa tradursi in un miglioramento della sopravvivenza. (livello VI) 

E’ stato ipotizzato che in un gruppo di donne ad alto rischio come le portatrici di 
mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2, la maggiore incidenza della malattia 
potrebbe spostare significativamente il calcolo dei costi-benefici dello screening. 
Per testare questa ipotesi negli Stati Uniti è attualmente in corso un ampio studio 
in cui 74.000 donne vengono randomizzate a sottoporsi a uno screening per il 
carcinoma ovarico mediante dosaggio annuale di Ca125 ed EPT. Anche nel Regno 
Unito è in corso uno studio di fase II di screening mediante EPT e dosaggio 
annuale dei livelli di Ca125 in 3.000 donne ad alto rischio registrate nel Familial 
Ovarian Cancer Registry. 

I risultati preliminari degli studi disponibili, non sembrano confermare l’ipotesi di 
una maggior efficacia dello screening fra le pazienti ad alto rischio. Per spiegare 
questo risultato, in parte inatteso, possono essere formulate alcune ipotesi. 
Innanzitutto, la maggior parte delle neoplasie al I° stadio diagnosticate con lo 
screening riportate in letteratura sono rappresentate da istotipi a basso 
potenziale di malignità e di basso grado tumorale. L’inclusione di queste 
neoplasie tra i tumori ovarici diagnosticati con lo screening determina una 
sopravvalutazione dei suoi effetti positivi. Infatti, per questi tumori è ipotizzabile 
un “maggior tempo di soggiorno” e il beneficio dello screening è discutibile poichè 
in genere esordiscono clinicamente ad uno stadio precoce ed hanno una miglior 
prognosi globale (8). 
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In particolare, i tumori borderline costituiscono un’entità separata rispetto al 
carcinoma epiteliale invasivo e non sembrano rientrare fra le neoplasie 
caratteristiche delle portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2 (24, 25). Al 
contrario, la maggior parte dei carcinomi epiteliali sierosi e/o di alto grado, tipici 
delle portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2, nonostante l’impiego di test di 
screening vengono diagnosticati in stadio avanzato o compaiono come cancri 
intervallo entro un anno da un test di screening negativo (20, 22). Questo 
fenomeno è in accordo con l’ipotesi biologica che esistano due diversi modelli di 
carcinogenesi ovarica: il primo caratterizzato da una lenta e ordinata 
progressione dal tumore sieroso borderline al carcinoma non invasivo e poi 
invasivo micropapillare, ed il secondo dalla rapida comparsa di un carcinoma 
sieroso di alto grado direttamente dall’epitelio ovarico di superficie (26).  

Infine, la minore età media di insorgenza del carcinoma ovarico nelle portatrici di 
mutazioni dei geni BRCA1 e 2 è destinata a ridurre il rapporto costo-beneficio 
dello screening. Infatti, sia l’aspetto delle ovaie sia i livelli di Ca 125 sono più 
difficili da interpretare in pre- e perimenopausa. Pertanto, sono proprio le donne 
più giovani a sperimentare i maggiori effetti negativi dello screening in termini di 
ansietà e interventi non necessari indipendentemente dal livello di rischio della 
popolazione in esame. Per una descrizione dettagliata degli studi si veda 
l’allegato 10.3. 

 

Non vi sono dati clinici a sostegno del fatto che lo screening per il 
carcinoma ovarico nelle pazienti ad alto rischio sia più efficace che fra la 
popolazione generale. (livello III) 

La maggior parte delle neoplasie ovariche diagnosticate con lo screening 
al I° stadio sono rappresentate da tumori borderline o da carcinomi di 
basso grado, mentre i carcinomi di altro grado (tipici delle portatrici di 
mutazioni dei geni BRCA1 e 2) sono diagnosticati in stadio avanzato o 
esordiscono clinicamente come cancri intervallo. (livello III) 

Nelle portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2 che non optano per 
l’annessiectomia profilattica al completamento dell’attività riproduttiva o 
comunque dopo i 30 anni di età, può essere raccomandata l’esecuzione 
annuale di esame pelvico, dosaggio del Ca 125 ed EPT, dopo discussione 
informata della mancanza di dati certi sui vantaggi e dei potenziali rischi 
collegati all’esecuzione di questi esami. 
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6. Prevenzione e trattamento nelle donne ad alto rischio 
sane o già affette 
 
6.1 Chirurgia profilattica mammaria 
 
Non esistono studi clinici randomizzati sull’efficacia della mastectomia profilattica 
bilaterale (MPB) nella prevenzione del carcinoma mammario nelle donne ad alto 
rischio. Tutti gli studi disponibili sono studi osservazionali prospettici o 
retrospettivi limitati da problemi metodologici che derivano soprattutto dal 
mancato controllo dei fattori di confondimento, dal fatto che i gruppi non sono 
confrontabili e dalle diverse procedure chirurgiche adottate (1, 2). 

Due sono studi retrospettivi basati sul confronto dei dati rilevati dalle cartelle 
cliniche delle pazienti sottoposte a MPB con quelli di un gruppo di controllo. Nel 
primo, 639 donne classificate ad alto (n = 214) e medio (n = 425) rischio in base 
alla loro famigliarità e sottoposte MPB (totale o sottocutanea) tra il 1960 ed il 
1993, erano state ricontattate dopo un follow-up variabile da 2-25 anni. Nel 
primo gruppo si era verificata una riduzione dell’incidenza di carcinoma 
mammario dell’89.5%, mentre nel secondo la riduzione era stata del 90%–
94.3%. Inoltre, in entrambi gruppi si era anche verificata una riduzione dei 
decessi da carcinoma mammario (rispettivamente del 100% e dell’ 81-94%) (3). 
In seguito, gli stessi autori hanno riportato che nella coorte di 217 donne ad alto 
rischio sottoposte a MPB erano state identificate 18 donne con mutazioni 
deleterie e 8 con mutazioni di incerto significato dei geni BRCA1 e 2. Tra di esse, 
nessuna aveva sviluppato neoplasie mammarie, rispetto alle 6-9 neoplasie attese 
(riduzione del rischio = 85-100%)(4).  

Due sono studi prospettici. Nel primo studio, condotto in Olanda, 76 portatrici di 
mutazioni dei geni BRCA1 e 2 sottoposte a MPB non hanno sviluppato neoplasie 
mammarie dopo 28 mesi di follow-up, a fronte di 6 neoplasie attese in assenza 
della procedura e di 8 neoplasie (e di un decesso correlato) verificatesi in un 
gruppo di controllo di 63 portatrici sottoposte a sorveglianza clinico-radiologica 
(riduzione del rischio = 100%; p=0.003) (5). Il secondo studio, americano, 
riporta 2 casi di carcinoma mammario in 191 portatrici di mutazioni dei geni 
BRCA1 e 2 sottoposte a MPB rispetto a 184 casi di carcinoma mammario in 378 
portatrici sottoposte a sorveglianza intensiva. In questo studio la MPB determina 
una riduzione del rischio di carcinoma mammario del 90% in presenza di ovaie 
funzionali e del 95% se associata all’ovariectomia profilattica (6).  

 
La MPB si associa con una riduzione del rischio di sviluppare un 
carcinoma mammario dell’85% - 100%. 

L’opzione della MPB per la prevenzione del carcinoma mammario 
dovrebbe essere discussa con le portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 
2. (Livello III)  
 
6.1.1 Varianti chirurgiche della MPB 
 
La mastectomia totale, anche nella sua moderna variante con risparmio della 
cute (skin sparing), elimina il 95–99% del tessuto mammario, incluso il 
complesso areola-capezzolo (CAP) e la fascia del muscolo gran pettorale. La 
mastectomia sottocutanea o adenomammectomia, prevede la conservazione  di 
tutta la cute e del complesso areola-capezzolo; pertanto, al di sotto del 
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capezzolo, nel prolungamento ascellare e nei lembi cutanei si stima che possa 
residuare il 5–10% del tessuto mammario originario. Infine, nella mastectomia 
con preservazione dell’areola viene asportato il capezzolo, per cui la quantità di 
tessuto mammario rimanente è inferiore rispetto all’adenomammectomia, ma 
superiore rispetto alla mastectomia totale. 

Attualmente, la maggior parte delle linee guida prevedono la mastectomia totale 
come intervento d’elezione per la chirurgia profilattica nelle donne portatrici di 
mutazioni dei geni BRCA1 e 2. Tuttavia, i dati circa la minore sicurezza delle altre 
procedure sono aneddotici, basati su studi non recenti e non tengono conto dei 
miglioramenti delle tecniche di chirurgia plastica ricostruttiva (7, 8). I fautori 
della mastectomia sottocutanea sottolineano che, assumendo per questo 
intervento una riduzione del 95% del rischio di carcinoma mammario nelle 
portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2, esso diminuirebbe il rischio 
cumulativo dall’80% al 4%. Poichè un rischio cumulativo di questo tipo è 
inferiore a quello delle donne della popolazione generale non sottoposte a 
chirurgia profilattica (8%), essi ritengono che la protezione dovrebbe considerarsi 
adeguata. Inoltre, la prevedibile maggior accettabilità della mastectomia 
sottocutanea rispetto alla mastectomia totale, determinerebbe un maggior 
numero di tumori complessivamente prevenuti (9).  

 

La protezione conferita dalla mastectomia totale con risparmio cutaneo 
(skin sparing mastectomy) è teoricamente superiore a quella della 
mastectomia sottocutanea (adenomammectomia). 

Non è possibile esprimere raccomandazioni circa la maggiore efficacia di 
una procedura chirurgica rispetto ad un’altra per la prevenzione del 
carcinoma mammario. (livello VI) 

 
6.1.2 Complicazioni, accettabilità e impatto psicologico della MPB 
 
Le informazioni presenti in letteratura circa le complicazioni della MPB in donne 
sane ad alto rischio sono limitate e assai disomogenee. Nelle diverse casistiche 
vengono riportate frequenze variabili dal 14 al 64%, ma i dati sono difficilmente 
confrontabili per differenze nella definizione delle complicazioni (tutte vs solo 
quelle che determinano un re-intervento), del tipo di intervento (con vs senza 
ricostruzione e ricostruzioni con tessuto autologo vs protesi), del tempo 
intercorso dall’intervento (a breve vs lungo termine) e del tipo di casistica (studi 
multicentrici vs studi monocentrici in istituti specializzati) (10-13). Ad esempio, 
in un recente studio condotto su una casistica multicentrica americana di 269 
MPB, il 64% delle pazienti aveva riportato almeno una complicazione, tra cui le 
più frequenti erano dolore (35%), infezioni (17%) e sieromi (17%). Il numero 
medio di complicazioni era inferiore (n = 0.93) nel 20% di pazienti che non si 
erano sottoposte a ricostruzione rispetto a quelle sottoposte a ricostruzione 
protesica (n = 2.0) o con tessuti autologhi (n = 2.4). Inoltre, anche una 
ricostruzione differita si associava con un incremento della frequenza di 
complicazioni (80.6% vs  64.0%, P = .055) (13). 

La maggior parte delle donne sottoposte a MPB sono soddisfatte della decisione, 
la consiglierebbero ad altre donne nella loro condizione, la prenderebbero 
nuovamente e non sono pentite di averla presa (14). Nella minoranza di donne 
che si dichiarano insoddisfatte, la decisione è stata sensibilmente influenzata dal 
consiglio di un medico (15). 
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Per quanto concerne invece la soddisfazione circa l’esito dell’intervento, le 
opinioni espresse sono meno favorevoli. In media il 60-70%% delle pazienti si 
definiscono abbastanza/molto soddisfatte, ma oltre il 20% esprime 
insoddisfazione, soprattutto per quanto concerne l’esito cosmetico (14). Le 
complicazioni associate con l’intervento sono un fattore fondamentale nel 
diminuire il gradimento delle pazienti per la procedura. Pertanto, le procedure di 
chirurgia ricostruttiva, proprio perché associate ad un maggior numero di 
complicazioni, possono paradossalmente influenzare in modo negativo il giudizio 
finale delle pazienti sull’intera procedura (15). 

Considerando invece solo le pazienti che si sottopongono anche a chirurgia 
ricostruttiva, sembra esistere una differenza sull’accettabilità della procedura in 
base all’intervento eseguito. Ad esempio, in uno studio il 100% delle pazienti 
giudicava “buono/ottimo” l’esito estetico se veniva conservato il complesso 
areola capezzolo (CAP), mentre se questo veniva rimosso, il 20% delle pazienti 
giudicava il risultato solo “discreto” (p=0�001) (16).  

 

La maggior parte delle donne non rimpiange la decisione di aver 
eseguito una MPB, soprattutto se è stata maturata personalmente e non 
sensibilmente influenzata dal medico. (livello IV) 

Il tasso di complicazioni della MPB è maggiore associando interventi di 
ricostruzione plastica e può influenzare negativamente il grado di 
soddisfazione espresso dalle donne. (livello IV) 

 

6.2 Terapia chirurgica delle portatrici affette da carcinoma 
mammario 
 
Mastectomia versus chirurgia conservativa 

Nelle pazienti affette da carcinoma mammario appartenenti alla popolazione 
generale i risultati della chirurgia mammaria conservativa seguita da radioterapia 
sono equivalenti a quelli della mastectomia (17). Al contrario, non vi è accordo 
su quale sia la migliore terapia loco-regionale per le portatrici di mutazioni dei 
geni BRCA1 e 2 che sviluppano una neoplasia mammaria, sia per la maggior 
incidenza di nuovi tumori sia per la possibile maggior sensibilità all’effetto delle 
radiazioni ionizzanti. Per quanto concerne quest’ultimo punto, uno studio non ha 
riportato differenze significative di tossicità cutanea, sottocutanea, polmonare o 
ossea in portatrici sottoposte a radioterapia dopo chirurgia mammaria 
conservativa (18). Per quanto concerne invece i tassi di recidive locali, alcuni 
autori riportano risultati confrontabili a quelli della popolazione generale, mentre 
altri suggeriscono che il tasso di recidive locali sia superiore fra le portatrici di 
mutazioni dei geni BRCA1 e 2 rispetto alle pazienti appartenenti alla popolazione 
generale (Allegato 10.4, Tabella 1). 

Nelle portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2 è stata riscontrata una maggior 
incidenza di secondi eventi neoplastici omolaterali che, tuttavia, si verificano 
dopo un lungo intervallo di tempo ed in quadranti mammari diversi rispetto a 
quello del tumore originario. Ciò suggerisce che questi eventi siano riferibili più 
probabilmente a nuovi tumori che a recidive locali (19). In accordo con 
quest’ipotesi, solo gli studi con un follow up superiore ai 5-10 anni dimostrano 
che le portatrici hanno un maggior numero di eventi omolaterali rispetto alle 
pazienti appartenenti alla popolazione generale (19-21). Inoltre, l’incidenza 
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superiore di neoplasie omolaterali nelle portatrici rispetto ai controlli sembra 
riguardare soprattutto le pazienti non sottoposte ad ormonoterapia. Ad esempio, 
uno studio riporta un maggior rischio di recidive mammarie omolaterali solo fra 
le portatrici non sottoposte ad ovariectomia bilaterale (HR 1.99; p=0.04), ed un 
effetto protettivo del tamoxifene indipendente dallo stato di portatrice (test di 
interazione, p=0.52) (20). Questo risultato è in linea con l’effetto protettivo 
dell’ovariectomia e del tamoxifene nelle pazienti operate per carcinoma 
mammario sul rischio recidiva locoregionale e di tumori controlaterali, che è stato 
riportato più volte anche nelle portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2 (22-24) 

 
I tassi di recidive locali e di complicazioni nelle portatrici di mutazioni 
dei geni BRCA1 e 2 sottoposte a chirurgia mammaria conservativa e 
radioterapia sono simili a quelli delle donne della popolazione generale, 
ma i tassi di secondi tumori in entrambe le mammelle sono superiori. 
(Livello IV) 

La chirurgia conservativa della mammella nelle portatrici di mutazioni 
dei geni BRCA1 e 2 è un’opzione possibile, soprattutto nelle pazienti non 
interessate ad una chirurgia profilattica controlaterale. 

 
Mastectomia profilattica controlaterale (MPC) 

Per una paziente in premenopausa affetta da carcinoma mammario appartenente 
alla popolazione generale, il rischio di sviluppare un carcinoma della mammella 
controlaterale è circa dell’1% per anno, mentre nelle pazienti con una mutazione 
dei geni BRCA1 e 2 esso è almeno di tre volte superiore (Allegato 10.4, Tabella 
2) (25). L’età all’insorgenza del primo tumore mammario sembra influenzare il 
rischio di sviluppare un carcinoma mammario controlaterale; uno studio riporta 
che in 164 pazienti affette da carcinoma mammario con mutazioni del gene 
BRCA1 il rischio a 10 anni era del 40% se di età < 50 anni e del 12% se di età 
>50 anni (p=0.02) (26). 

La MPC in pazienti affette da carcinoma mammario riduce del 91-100% il rischio 
di sviluppare un carcinoma controlaterale, indipendentemente dallo stato di dei 
geni BRCA1 e 2 (Allegato 10.4, Tabella 3). 

Tre studi riportano anche dati relativi alla sopravvivenza libera da malattia (SLM) 
e globale (SG) associate alla MPC. Nel primo, tra 244 pazienti non portatrici di 
mutazioni dei geni BRCA1 e 2  la SLM a 15 anni di follow-up era superiore nel 
gruppo sottoposto a MPC rispetto alla sorveglianza (55% versus 28%; p=0.01), 
mentre non vi erano differenze di SG (64% versus 48%; p=0.26) (27). Anche un 
secondo studio condotto su 669 portatrici di mutazioni del gene BRCA1 non ha 
dimostrato un’associazione significativa tra MPC e sopravvivenza specifica da 
carcinoma mammario (HR 1.39; p=0.56) (22). Nel terzo studio, tra 148 
portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2, dopo un follow-up mediano di 3.5 
anni, la MPC si associava con un miglioramento della SLM (92.4 vs 72.5%) e 
della SG (96.2 vs 84.1), ma non della sopravvivenza specifica per carcinoma 
mammario. Inoltre, all’analisi multivariata di sopravvivenza, la MPC non 
manteneva un significato prognostico indipendente per la SG (HR 0.35; p=0.14). 
Al contrario l’efficacia dell’ovariectomia rimaneva significativa (HR 0.23; p= 
0.018), probabilmente a causa del doppio effetto di riduzione del rischio di 
recidiva sistemica del primo tumore mammario e di prevenzione del carcinoma 
ovarico (28). 
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Il 95% delle pazienti che vengono sottoposte a MPC è stata precedentemente 
sottoposta a mastectomia controlaterale per la neoplasia primitiva, e il rimanente 
5% la esegue contestualmente alla MPC. La decisione di eseguire una MPC è più 
difficile nelle pazienti che hanno l’opzione di eseguire una chirurgia conservativa 
della mammella affetta e sembra anche essere associata ad una maggior 
probabilità di pentirsi della decisione presa (29). Le pazienti sottoposte a MPC 
non riportano differenze significative per quanto concerne parametri come 
l’autostima, lo stress e la stabilità emotiva. Al contrario, sia la percezione del 
proprio corpo e della propria femminilità sia l’attività sessuale subiscono 
un’influenza negativa dalla MPC. Analogamente a quanto riportato nella MPB, le 
complicazioni associate all’intervento sono un parametro fondamentale nel 
determinare il giudizio delle pazienti sulla procedura. Ad esempio, uno studio 
riporta un minor gradimento per la mastectomia sottocutanea con preservazione 
del complesso areola-capezzolo (CAP) rispetto alla mastectomia totale. Questo 
risultato è correlato con il fatto che il primo intervento si associava più 
frequentemente alla ricostruzione protesica (98% vs 48%) e, di conseguenza, ad 
un maggior numero re-interventi per complicazioni (43% vs 15%) (30). 

 
Le portatrici di mutazioni di BRCA1/2 affette da carcinoma mammario 
hanno un rischio di sviluppare un carcinoma controlaterale di circa 3 
volte superiore a quello della popolazione generale (livello IV).  

La MPC è in grado di prevenire il 91-100% dei carcinomi mammari 
controlaterali, ma non sembra associata ad un miglioramento della 
sopravvivenza globale o della sopravvivenza specifica per carcinoma 
mammario (livello IV) 

La MPC è un’opzione possibile per le portatrici di mutazioni di BRCA1/2 
affette da carcinoma mammario, soprattutto se sottoposte a 
mastectomia per la neoplasia primitiva  

 

6.3 Chirurgia profilattica degli annessi (AP)  
 
Carcinoma ovarico/peritoneale 

Il rischio cumulativo di sviluppare un carcinoma ovarico per una donna 
appartenete alla popolazione generale è pari a l’1.7% (31). Le portatrici di 
mutazioni dei geni BRCA1 e 2 hanno un rischio cumulativo variabile tra il 10-60% 
nelle diverse casistiche. In caso di mutazione del gene BRCA1 il rischio di 
carcinoma ovarico incomincia ad aumentare tra la fine dei 30 e l’inizio dei 40 
anni, mentre nelle portatrici di mutazioni del gene BRCA2 aumenta circa 10 anni 
dopo (34-36).  

Sono stati pubblicati 5 studi prospettici condotti su donne portatrici di mutazioni 
dei geni BRCA1 e 2 sottoposte ad AP vs follow-up clinico- strumentale. Il primo si 
riferisce ad una casistica di 551 portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2, di cui 
259 sottoposte a AP e 292 a controlli clinico-strumentali per un follow-up medio 
di 8 anni (37). Nel primo gruppo sono state riscontrate 6 neoplasie ovariche al I° 
stadio (2.3%) al momento dell’AP, mentre 2 donne (0,2%) hanno sviluppato una 
neoplasia sieroso-papillare peritoneale dopo rispettivamente 3,8 e 8,6 anni 
dall’intervento. Nel gruppo sottoposto a follow-up sono state invece registrate 58 
neoplasie ovariche/peritoneali (19.9%). Pertanto, escludendo i casi diagnosticati 
al momento dell’intervento, l’AP ha ridotto l’incidenza di neoplasia dell’epitelio 
celomatico del 96% (IC 95% 0,01-0,16). Inoltre, tra le donne che non erano 
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state sottoposte anche a mastectomia profilattica, l’AP è risultata anche ridurre 
del 53% il rischio di carcinoma mammario rispetto ai controlli (IC 95% 0,29-
0,77). Un altro studio prospettico è stato condotto su 170 portatrici di mutazioni 
dei geni BRCA1 e 2, di cui 98 sottoposte ad AP e le restanti a follow-up clinico-
strumentale. Durante 24,2 mesi di follow-up, nel primo gruppo sono stati 
riscontrati 3 carcinomi mammari e 1 carcinoma dell’epitelio celomatico 
peritoneale, mentre fra le donne sottoposte a follow-up si sono sviluppati 8 
carcinomi mammari, 4 carcinomi ovarici e 1 carcinoma dell’epitelio celomatico 
peritoneale. Considerando complessivamente le neoplasie mammarie e 
ginecologiche, l’AP è risultata conferire una riduzione del rischio pari al 75% (IC 
95% 0,08-0,74) (38). Il terzo studio consiste in una raccolta prospettica delle 
neoplasie diagnosticate in un gruppo di 251 di portatrici di mutazioni dei geni 
BRCA1 e 2. Tra le 90 donne sottoposte ad AP sono state riscontrate una 
neoplasia ovarica (stadio IC) e una neoplasia tubarica (stadio IA) al momento 
dell’intervento, mentre fra le donne sottoposte a follow-up sono stati riscontrati 
un carcinoma peritoneale e 3 carcinomi ovarici al I° e II° stadio dopo un follow-
up medio di 24,8 mesi (39). Un altro studio prospettico condotto sulla 
popolazione ebrea Ashkenazi, ha esaminato l’effetto di diversi interventi di 
chirurgia ginecologica in portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2, riportando 
per l’AP una riduzione del rischio di carcinoma ovarico/peritoneale del 71% (HR 
0.29: IC 95% 0.12 - 0.73) (40). Infine, in uno studio prospettico di confronto fra 
due coorti di portatrici sottoposte ad AP vs sorveglianza, la AP è risultata 
associata con una riduzione della mortalità globale (HR 0.24; IC 95% 0.08-0.71), 
della mortalità specifica per il carcinoma mammario (HR 0.10; IC 95% 0.02-
0.71) ed anche di quello ovarico (HR 0.05; IC 95% 0.01-0.46) (41) 

La protezione conferita dall’AP non è completa: una carcinosi peritoneale può 
svilupparsi nell’1,8-10,7% delle portatrici, probabilmente in relazione alla 
comune origine embriologica del peritoneo e dell’epitelio di rivestimento ovarico 
(42-45). E’ possibile che alcuni dei carcinomi peritoneali insorti dopo AP riportati 
nelle casistiche meno recenti rappresentino in realtà la disseminazione 
metastatica di carcinomi ovarici non diagnosticati al momento del primo 
intervento. A conferma di ciò, nel 2-10% delle portatrici di mutazioni dei geni 
BRCA1 e 2 che si sottopongono a AP vengono riscontrati carcinomi 
ovarici/tubarici non sospettati pre- o intra-operatoriamente (46-48). Ne 
consegue che è indispensabile che entrambi gli annessi (ovaie e salpingi) siano 
asportati in maniera completa e che l’esame istopatologico venga condotto 
mediante l’impiego di sezioni seriate da parte di un patologo con esperienza 
specifica nel campo delle neoplasie ginecologiche (49). 

In caso di intervento elettivo di AP, la via laparoscopica è preferibile alla via 
laparotomica, essendo caratterizzata da esiti estetici e funzionali migliori, da una 
degenza ospedaliera più breve e da un tasso di complicazioni inferiore al 10%, di 
cui solo l’1-2% definibili come “serie” (50). Non vi sono dati sicuri in merito 
all’utilità di eseguire un esame citologico sul liquido raccolto dopo lavaggio 
peritoneale con soluzione fisiologica (washing) al momento della AP, ma vi sono 
segnalazioni aneddotiche di casi in cui questa procedura ha permesso di 
identificare neoplasie che non sarebbero state altrimenti diagnosticate. Pertanto, 
attualmente l’esecuzione della citologia peritoneale è ragionevole, ma da non 
considerarsi tassativa (51). 

In considerazione della possibile insorgenza di un carcinoma peritoneale, è stato 
proposto che le portatrici sottoposte a AP vengano sottoposte periodicamente a 
dosaggio del Ca 125 serico come indagine di screening, sebbene manchino dati a 
sostegno dell’utilità di questa strategia (52)  
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Nelle portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2 le neoplasia ovariche, 
tubariche e peritoneali sono nettamente più frequenti e insorgono più 
precocemente rispetto alla popolazione generale. L’incidenza è superiore 
e l’età media è inferiore in donne con mutazione del gene BRCA1 rispetto 
a quelle con mutazioni del gene BRCA2. (livello III) 

Tra le portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2, l’AP riduce il rischio di 
carcinoma ovarico/tubarico, ma il rischio carcinoma peritoneale 
permane più elevato rispetto alla popolazione generale. (livello III) 

Nelle portatrici di mutazioni del gene BRCA1 l’AP dovrebbe essere 
proposta dopo il completamento del piano riproduttivo, e differita dopo i 
40 anni solo dopo un’esauriente discussione dei rischi e benefici. Nelle 
portatrici di mutazioni del gene BRCA2 l’AP può essere proposta tra i 40-
50 anni, ma se eseguita dopo la menopausa non si associa all’effetto 
protettivo rispetto al carcinoma mammario  

L’AP per via laparoscopica è associata con una migliore accettabilità da 
parte della paziente rispetto alla via laparotomica. (livello IV) 

L’AP deve comprendere anche la porzione istmica delle tube ed è 
preferibilmente eseguibile per via laparoscopica . 

I tessuti asportati in corso di AP devono essere sottoposti a una 
dettagliata analisi istopatologica alla ricerca di neoplasie occulte che 
potrebbero richiedere trattamenti aggiuntivi. 

 
Carcinoma mammario 

Nella popolazione generale, la durata di esposizione agli ormoni prodotti dalle 
ovaie è correlata con il rischio di carcinoma mammario ed ogni anno di anticipo 
della menopausa riduce il rischio del 2.8% (53). Tra le portatrici di mutazioni di 
dei geni BRCA1 e 2, l’AP eseguita prima della menopausa, è associa ad una 
riduzione del rischio di carcinoma mammario che varia tra il 68-74% nei diversi 
studi (Tabella 5).  

Nel calcolo rischio/beneficio dell’AP, sono da prendere in considerazione la 
potenziale morbilità e mortalità connessa alla chirurgia (54), i rischi di una 
menopausa precoce sul sistema cardiovascolare (55) e sull’osteoporosi (56) e 
quelli collegati ad una HRT a lungo termine (57). Ad esempio, uno studio riporta 
che in una coorte di oltre 1.000 donne americane sottoposte ad annessiectomia 
bilaterale la mortalità era simile a quella delle donne con ovaie intatte, ma 
superiore se venivano confrontate solo le donne di età <45 anni al momento 
dell’intervento (HR 1.67 [95% CI 1.16-2.40], p=0.006), particolarmente se dopo 
l’annessiectomia non avevano eseguito una terapia ormonale sostitutiva (58). 

Per contrastare i sintomi da carenza estrogenica indotti dalla AP, è stato proposto 
l’utilizzo di una terapia ormonale. In base ai risultati di un recente studio, la 
somministrazione di una terapia ormonale sostitutiva a breve termine alle 
portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2 in premenopausa sottoposte ad AP, 
non annulla l’effetto protettivo nei confronti del rischio di carcinoma mammario. 
Infatti, la riduzione del rischio di carcinoma mammario associata alla AP è 
risultata simile nelle portatrici che non assumevano ormoni (HR 0.59; CI 95% 
0.14 - 2.52) rispetto a quelle che assumevano solo estrogeni (HR 0.44; IC 95% 
0.12 - 1.61) o progestinici ± estrogeni (HR 0.43; IC 95% 0.07 - 2.68) (59).  
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Infine, una recente analisi delle diverse strategie di chemioprevenzione e di 
chirurgia profilattica nelle portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2 ha 
evidenziato che, qualora venga tenuta in considerazione anche la qualità di vita, 
l’AP è la procedura associata con il miglior rapporto costo/efficacia (60).  

 
Tra le portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2 in premenopausa, l’AP 
riduce il rischio di carcinoma mammario e una successiva HRT non 
sembra negare questa riduzione. (livello IV) 
L’opzione di una terapia ormonale sostitutiva a breve termine dovrebbe 
essere discussa con le portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2 in 
premenopausa che si sottopongono ad AP. 

 
6.3.1 Altri interventi di chirurgia pelvica profilattica  
 
Isterectomia profilattica 

Alcuni autori suggeriscono di eseguire contestualmente alla AP anche 
l’isterectomia al fine di asportare la porzione istmica della tuba. Questa opzione è 
verosimilmente destinata a ridurre l’accettabilità della procedura, oltre ad 
aumentarne la degenza ospedaliera, la morbilità e i costi (61-63). D’altra parte, 
vi sono segnalazioni di un aumento del rischio di carcinoma sieroso-papillare 
dell’endometrio nelle portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2 (64). Inoltre, la 
rimozione dell’utero potrebbe avere due ulteriori vantaggi: da un lato 
semplificare la terapia ormonale sostitutiva nelle portatrici di mutazioni dei geni 
BRCA1 e 2 sottoposte a AP che sperimentano disturbi menopausali, abolendo la 
necessità di aggiungere un progestinico all’estrogeno; dall’altro, evitare il 
modesto incremento di carcinoma endometriale associato all’assunzione di 
tamoxifene nelle donne non mastectomizzate che lo assumono per la 
chemioprevenzione del carcinoma mammario (32). 

Legatura delle tube di Fallopio 

In uno studio prospettico la legatura delle tube e l’isterectomia semplice sono 
associate a una riduzione del rischio di carcinoma ovarico rispettivamente del 
67% e 33 % nella popolazione generale (livello III) (65). Anche uno studio caso-
controllo tra donne con mutazioni dei geni BRCA1 e 2 dimostra una riduzione 
significativa del rischio (OR 0.39) tra quelle sottoposte a legatura tubarica (66). 

 
La legatura delle tube e l’isterectomia semplice riducono il rischio di 
carcinomi originati dall’epitelio celomatico peritoneale anche tra le 
portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2. (livello IV) 
In assenza di dai certi, benefici e rischi dell’associazione 
dell’isterectomia all’AP dovrebbero essere discussi con ogni singola 
paziente. 

 
6.3.2 Accettabilità e impatto psicologico dell’AP 

Le portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2 di nazionalità americana, canadese 
ed europea sono più inclini a sottoporsi all’annessiectomia profilattica che alla 
mastectomia profilattica (50% vs 8-28%) (68,69). Inoltre, la maggior parte degli 
studi riporta che le donne che scelgono la chirurgia profilattica rispetto a coloro 
che optano per un follow-up clinico-strumentale sono più soddisfatte della 
decisione presa ed hanno una miglior della qualità di vita (livello III) (69,70). 
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6.4 Terapia chirurgica delle portatrici affette da carcinoma ovarico 
 
Almeno 3 studi retrospettivi caso-controllo riportano una migliore sopravvivenza 
fra le portatrici di mutazioni BRCA1 (71-73), forse in relazione ad una maggior 
sensibilità agli schemi chemioterapici contenenti platino (74), sebbene uno studio 
di popolazione svedese non confermi tale dato (75). Poiché non vi sono studi 
prospettici sulle differenze di trattamento chirurgico o citotossico in pazienti 
affette da carcinoma ovarico in relazione allo stato di mutazione dei geni BRCA1 
e 2, la terapia si basa essenzialmente sulla stadiazione FIGO (76). 
 
E’ possibile che le portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2 affette da 
carcinoma ovarico abbiano una prognosi migliore rispetto alle donne 
appartenenti alla popolazione generale. (livello IV) 

Per le portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2 affette da carcinoma 
ovarico valgono le stesse raccomandazioni della popolazione generale.  

 
Per una descrizione dettagliata degli studi, si veda l’allegato 10.4. 

 
6.5 Prevenzione Farmacologica 
 
I benefici della chemioprevenzione associata alla sorveglianza nelle donne ad alto 
rischio portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2 sono ancora molto discutibili. 

L’FDA ha approvato il tamoxifene quale farmaco in grado di ridurre il rischio di 
insorgenza di carcinoma mammario in donne sane in base ai risultati dello studio 
di prevenzione dell’NSABP  che ha coinvolto 13.388 donne (1). In questo studio il 
tamoxifene somministrato per 5 anni vs placebo si è dimostrato in grado di 
ridurre il rischio di tumore invasivo della mammella nel 49% delle donne 
arruolate (p<0.00001) e il rischio di insorgenza di tumori non invasivi nel 50% 
dei casi. Il tamoxifene è stato in grado di ridurre nel 69% dei casi l’insorgenza di 
tumori positivi per i recettori estrogenici ma non è stata osservata una riduzione 
di tumori con recettori ormonali negativi. L’utilizzo del tamoxifene ha inoltre 
determinato un aumento di rischio di tumore endometriale (RR=2.53; 95% CI = 
1.53-4.97) in donne di età inferiore ai 50 anni. Nello studio dell’INSABP, dei 288 
casi di tumore mammario verificatisi, solo 19 erano associati a mutazioni dei geni 
BRCA1 e 2 (8 di BRCA1 e 11 di BRCA2). Degli 8 casi con mutazione del gene 
BRCA1, 5 erano stati trattati con tamoxifene (RR=1.67) mentre negli 11 casi con 
mutazione del gene BRCA2, 3 sole pazienti avevano assunto tamoxifene 
(RR=0.38). Nella maggior parte delle pazienti con mutazioni BRCA2 il tumore 
esprimeva i recettori ormonali a differenza delle pazienti con mutazioni BRCA1; 
questo può spiegare il beneficio ottenuto nel gruppo di pazienti con mutazioni 
BRCA2. Il piccolissimo numero di casi non permette però di raggiungere la 
significatività statistica (2)  

Nello studio caso-controllo di Narod et al. è stato dimostrato un beneficio del 
tamoxifene nel prevenire l’insorgenza di tumori controlaterali in donne con storia 
di pregresso carcinoma mammario e portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2. 
In questo studio il tamoxifene sembra dimostrare un maggior effetto protettivo 
nelle donne portatrici di mutazioni BRCA1 (n=476; OR=0.38 [95% CI 0.19-
0.74]) rispetto alle portatrici di mutazioni BRCA2 (n=117; OR=0.63 [95% CI 0.0 
– 1.50]) (3). Analizzando con più attenzione lo studio, benché il risultato 
propenda per una maggiore prevenzione nelle portatrici di mutazioni BRCA1, 
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evento biologicamente meno plausibile, si riconoscono dei bias che lo stesso 
Narod in una recente review mette in evidenza e in grado di supportare l’ipotesi 
che, in realtà, l’effetto protettivo del tamoxifene sia presente solo in tumori con 
positività per i recettori estrogenici (4). Uno studio ulteriore di King et al. mette 
per contro in evidenza un ruolo protettivo del tamoxifene in donne portatrici di 
mutazioni del gene BRCA2 (5). 

La riduzione del rischio di sviluppare un tumore mammario in donne ad alto 
rischio grazie ad un trattamento chemiopreventivo è a tutt’oggi di difficile 
definizione. Una metanalisi relativa ai diversi studi sull’utilizzo del tamoxifene in 
donne con precedente carcinoma mammario ha però evidenziato una riduzione 
del rischio di tumore controlaterale per più di 10 anni (6, 7), un altro studio 
suggerisce che l’effetto del tamoxifene sulla riduzione del rischio sia indipendente 
dall’uso preventivo dell’ovariectomia profilattica (3). 

Attualmente negli Stati Uniti in diversi centri viene suggerito l’utilizzo del 
tamoxifene nelle donne portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2 che siano state 
sottoposte ad ovariectomia in accordo con l’analisi effettuata da Grann.  E’ bene 
però sottolineare che tale decisione si basa su dati parziali e spesso teorici (8). 

Attualmente non vi sono studi in corso in grado di chiarire il ruolo del raloxifene 
in donne ad alto rischio eredo-famigliare mentre vi sono alcuni studi di fase III in 
corso che utilizzano gli inibitori dell’aromatasi in pre- (in associazione con LHRH) 
e post-menopausa in donne ad alto rischio (Breast International Study 2, IBIS 2; 
National Cancer Institute of Canada’s Clinical Trial Group, NCIC CTG). 

Gli studi ad oggi disponibili mettono in evidenza un beneficio del tamoxifene nel 
ridurre l’insorgenza di tumori con recettori positivi anche in pazienti portatrici di 
mutazioni geni BRCA1 e 2, non è tuttavia ancora chiaro se vi sia un beneficio 
maggiore nelle portatrici di mutazioni di uno specifico gene. 

 
L’utilizzo del tamoxifene quale prevenzione in pazienti ad alto rischio 
non è generalmente indicato ma è da valutare con la singola paziente, in 
virtù degli effetti collaterali associati e degli altri trattamenti disponibili.   
(livello di evidenza III) 

 
Bisogna infatti ricordare che il tamoxifene presenta un profilo di tossicità 
accettabile ma che richiede un attento monitoraggio nelle pazienti che lo 
assumono; gli effetti tossici significativamente più comuni rispetto all'utilizzo di 
un placebo sono rappresentati dalle vampate di calore, dai disturbi vaginali e 
dalle perdite ematiche vaginali, di difficile attribuzione se si verificano in donne in 
premenopausa, variazioni sensibili del tono dell'umore, un maggior rischio di 
infezioni, stipsi ed in alcuni casi alopecia e reazioni orticarioidi. 

In alcuni casi gli effetti collaterali risultano di maggiore entità e se non 
prontamente individuati e sottoposti a terapie adeguate possono risultare fatali, 
come nel caso di stroke, eventi tromboembolici e carcinomi dell'utero.  

(Allegato 10.5 Tabelle 1,2,3,4) (2). 
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7. Impatto degli ormoni sessuali femminili sul rischio 
oncologico 
 
7.1 Gravidanza  
 
Carcinoma della mammella  
Tra le donne appartenenti alla popolazione generale, l’aver avuto una gravidanza 
in giovane età esercita un effetto protettivo sul rischio di carcinoma mammario, 
mentre quelle che partoriscono dopo i 35 anni di età hanno un rischio aumentato 
(1). L'effetto delle gravidanze successive è più controverso: mentre alcuni autori 
attribuiscono ad ogni gravidanza un effetto protettivo indipendente, altri 
ritengono che la protezione sia determinata dal fatto che le donne con più figli 
partoriscono mediamente ad un’età inferiore. In realtà, un ruolo importante 
nell'influenzare il rischio di carcinoma mammario sembra attribuibile al tempo 
trascorso dall'ultimo parto. E' stato infatti evidenziato che il rischio di carcinoma 
mammario aumenta dopo la gravidanza per un periodo variabile da 3 a 15 anni, 
per ridursi poi progressivamente fino a divenire inferiore rispetto a quello delle 
nullipare di pari età (2). 

La correlazione fra gravidanza e rischio di carcinoma della mammella è meno 
chiara fra le portatrici di mutazioni geni BRCA1 e 2 (3-10). La maggior parte degli 
studi riporta un aumento di rischio nelle donne che hanno partorito rispetto alle 
nullipare, sebbene gli intervalli di confidenza siano ampi e solo in alcuni la 
differenza sia statisticamente significativa. Ad esempio, Jernstrom et al (4) 
hanno esaminato separatamente le portatrici di mutazioni BRCA1 e BRCA2, 
riscontrando che il rischio aumenta in entrambi i gruppi [odds ratio (OR) 1.61 [ 
95% CI 0.99 –2.63)] e 2.13  [95% CI 0.86-5.56] rispettivamente), ma in modo 
significativo solo in quello più numeroso delle portatrici BRCA1 (p=0.05). In 
alcuni studi di minori dimensioni o non specificamente disegnati per rispondere al 
quesito, la gravidanza sembra invece esercitare un debole effetto protettivo (5, 
8). Per quanto concerne invece l’influenza dell’età materna alla prima 
gravidanza, mentre uno studio conferma la correlazione positiva con il rischio di 
carcinoma mammario anche per le portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2  
(5), altri tre studi non riportano tale dato (7-9).  

Ancora più controversa è l’influenza del numero di figli: mentre uno studio riporta 
un incremento del rischio per ogni successiva gravidanza (test for trend p= 
0.0065) (4), un altro conferma il dato per le portatrici di mutazioni BRCA2 (test 
for trend p=0.05), ma non per le portatrici di mutazioni BRCA1 (test for trend p= 
0.12); tra queste ultime, anzi, 4 o più gravidanze diminuiscono il rischio di 
carcinoma mammario (OR 0.62, 95% CI 0.41-0.94, p=0.02) (10). Analogamente 
a quanto riscontrato tra la popolazione generale, le portatrici di mutazioni BRCA2 
sembrano presentare un rischio più elevato entro 1-2 anni dalla gravidanza (OR 
1.70; 95% CI 0.97-2.99, p=0.07), mentre l’opposto si verifica tra le portatrici di 
mutazioni BRCA1 (OR 0.72,  95% CI 0.53-0.99, p=0.04). Infine, Johannsson et 
al (3) hanno riscontrato un aumento di carcinomi insorti in gravidanza o entro un 
anno dal termine della stessa tra le portatrici di mutazioni BRCA1 (OR 3.9, 95% 
CI 1.4-10) ed anche BRCA2, tra le quali tuttavia il dato non è significativo (OR 
1.9, 95% CI 0.5-7.0). Per una descrizione dettagliata dei risultati dei singoli 
studi, si veda l’allegato 10.6 tabella 1. 
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Poiché i dati di letteratura circa la relazione fra gravidanze e 
aumento del rischio di carcinoma mammario sono controversi la 
scelta di avere una o più o gravidanze deve essere della donna e 
nessuna raccomandazione può essere formulata a riguardo (livello 
di evidenza III) 

 
Carcinoma dell’ovaio 
Nelle donne appartenenti alla popolazione generale, l’infertilità ed una bassa 
parità sono associate ad un aumento del rischio di carcinoma ovarico, mentre la 
multiparità diminuisce il rischio (11). Le donne che hanno avuto un figlio hanno 
un rischio del 45% inferiore rispetto alle nullipare, ed ogni successiva gravidanza 
sembra diminuire ulteriormente il rischio del 15% (12). 

Per quanto riguarda le portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2  le informazioni 
sono estremamente limitate (13-15). Gli studi disponibili confermano sia la 
diminuzione del rischio tra le donne che partoriscono rispetto alle nullipare, sia 
una progressiva diminuzione del rischio del 12-16% per ogni figlio partorito. Per 
una descrizione dettagliata dei risultati dei singoli studi, si veda l’allegato 10.6 
tabella 2. 

Poiché i dati di letteratura circa la relazione fra gravidanze e aumento 
del rischio sono controversi la scelta di avere una o più o gravidanze 
deve essere della donna e nessuna raccomandazione può essere 
formulata a riguardo (livello di evidenza III) 

 
7.2 Allattamento  
 
Carcinoma della mammella 
Tra la popolazione generale l’allattamento al seno è generalmente associato ad 
una modesta riduzione del rischio di carcinoma mammario. Ad esempio, in un 
ampio studio collaborativo internazionale, l’allattamento per periodi superiori a 1 
anno si associava con una riduzione del rischio del 4.3% (16).  

Tale protezione sembra essere ancora più rilevante per il carcinoma mammario 
ereditario, per lo meno fra le portatrici di mutazioni BRCA1. Un ampio studio 
svedese riporta infatti una riduzione del 45% del rischio di carcinoma mammario 
fra le portatrici di mutazioni BRCA1 che avevano allattato per almeno un anno, 
con una tendenza verso una maggiore protezione con l’aumento della durata 
dell’allattamento (17). Al contrario, lo stesso studio non riporta una protezione 
fra le portatrici di mutazioni BRCA2, né alcuna associazione fra durata 
dell’allattamento e rischio. Anche uno studio caso-controllo islandese tra portatici 
della mutazione BRCA2 c.999del5 non ha dimostrato correlazioni fra allattamento 
e rischio di carcinoma mammario (9). 

E’ possibile che alla base della diversa influenza dell’allattamento sul rischio di 
carcinoma mammario vi siano differenze nella patogenesi delle neoplasie 
associate a mutazioni BRCA1 o BRCA2. Tuttavia, poichè le mutazioni BRCA2 sono 
più rare, non si può escludere che la mancata rilevazione dell’effetto sia solo una 
conseguenza di studi condotti su casistiche numericamente inadeguate. Per una 
descrizione dettagliata dei risultati dei singoli studi, si veda l’allegato 10.6 tabella 
3. 
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L’allattamento al seno andrebbe incoraggiato, come avviene nella 
popolazione generale, per i suoi effetti positivi sul neonato e per la 
mancanza di effetti negativi riscontrati nelle donne portatrici di 
mutazioni dei geni BRCA1 e 2. (livello di evidenza III) 

 
Carcinoma dell’ovaio 
L’allattamento al seno di almeno un figlio riduce il rischio di carcinoma ovarico tra 
la popolazione generale (18). 

Non esistono invece dati affidabili circa l’effetto dell’allattamento sul rischio di 
carcinoma ovarico fra le portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2. Tuttavia, 
almeno uno studio suggerisce l’esistenza di un effetto protettivo dell’allattamento 
tra le portatrici di mutazioni del gene BRCA1 (OR 0.74, 95% CI  0.56–0.97; 
p=0.03) (15). 

 
L’allattamento al seno andrebbe incoraggiato, come avviene nella 
popolazione generale, per i suoi effetti positivi sul neonato e per la 
mancanza di effetti negativi riscontrati nelle donne portatrici di 
mutazioni dei geni BRCA1 e 2. (livello di evidenza III) 

 
7.3 Contraccettivi orali  
 
Carcinoma della mammella 
Tra la popolazione generale l’uso di contraccettivi orali a lungo termine è 
associato con un modesto incremento del rischio di carcinoma mammario. Una 
metanalisi di 54 studi riporta un rischio relativo di 1.24 tra utilizzatrici attuali di 
contraccettivi (p<0.001), che si annulla dopo 10 anni dalla sospensione 
dell’assunzione e non è influenzato dalla presenza di una famigliarità positiva per 
carcinoma mammario (19). 

Per quanto concerne le portatrici accertate di mutazioni dei geni BRCA1 e 2, 
alcuni studi suggeriscono che l’assunzione di contraccettivi orali possa produrre 
un lieve aumento di rischio di carcinoma mammario (6, 20). In uno studio il 
rischio sembra più elevato per assunzioni superiori ai 5-10 anni o iniziate al 
disotto dei 30 anni di età e per le donne che avevano utilizzato contraccettivi 
prima del 1975. Inoltre, l’incremento è significativo solo dopo 10 anni dalla 
sospensione di contraccettivi orali (20). Al contrario, in accordo con quanto si 
registra nella popolazione generale, due studi riportano che l’aumento di rischio 
si annulla dopo 10-15 anni dalla sospensione del contraccettivo orale (6,21). In 3 
studi viene esaminata separatamente l’influenza dell’utilizzo di OC nelle pazienti 
con mutazioni BRCA1 e BRCA2: il primo riporta un aumento di rischio solo nelle 
portatrici di mutazioni BRCA1 (20), il secondo solo nelle portatrici di mutazioni 
BRCA2 (21) e l’ultimo un effetto protettivo solo nelle portatrici di mutazioni 
BRCA1 (22). Per una descrizione dettagliata dei risultati dei singoli studi, si veda 
l’allegato 10.6 tabella 4. 

 
Carcinoma dell’ovaio 
Nella popolazione generale l’assunzione di contraccettivi orali si associa con una 
riduzione del rischio di carcinoma ovarico del 40-50%, che aumenta con la 
durata di utilizzo e persiste per 10-15 anni dopo la sospensione (23, 24). Lo 
stesso effetto è stato osservato anche in donne con famigliarità positiva per 
carcinoma ovarico (25).  
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Tra le portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2  la maggior parte degli studi 
conferma sia l’esistenza di un effetto protettivo sia una correlazione con la durata 
dell’uso, con una riduzione del rischio di carcinoma ovarico del 5-13% per ogni 
anno di assunzione del contraccettivo orale (26-28). Un solo studio retrospettivo, 
condotto su un’ampia coorte di pazienti affette da carcinoma ovarico, non 
conferma la protezione tra le portatrici di mutazioni BRCA1 (13).  

In sintesi, tra le portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2  i contraccettivi orali 
esercitano un effetto protettivo sul rischio di carcinoma ovarico simile a quello tra 
la popolazione generale. Tuttavia la protezione non è completa e il loro uso 
potrebbe essere associato con un incremento del rischio di carcinoma mammario. 
Per una descrizione dettagliata dei risultati dei singoli studi, si veda l’allegato 
10.6 tabella 5. 

 
L’utilizzo di contraccettivi orali nelle portatrici di mutazioni dei geni 
BRCA1 e 2  deve essere discusso alla luce dei potenziali rischi e benefici. 
(livello di evidenza III) 

 
7.4 Terapia ormonale sostitutiva (TOS)  
 
Carcinoma della mammella 
In base ai risultati del recente Women Health Initiative Study (WHI) (29), le 
donne sottoposte a TOS combinata estro-progestinica per almeno 5 anni hanno 
rischio relativo (RR) uguale a 1.26 di sviluppare un carcinoma della mammella. 
Simili risultati sono stati riportati dal Nurses Health Study (RR = 1.46) (30), dal 
Million Women Study (RR = 1.66) (31) e da una rianalisi degli studi condotta dal 
Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer (CGHFBC) (RR = 
1.35) (32). 

Diversi studi osservazionali condotti negli ultimi 20 anni suggerivano che 
l’incremento annuale di rischio di carcinoma mammario conferito dall’uso di soli 
estrogeni fosse minore (1-3%) rispetto a quello di una terapia estro-progestinica 
combinata (7-9%) (33). Questi dati sono stati confermati dallo studio WHI in 
base al quale le donne che assumevano estrogeni non associati al progestinico, il 
rischio appare addirittura diminuito rispetto alle donne che assumono il placebo 
(RR 0.77; 95% CI 0.59-1.01) (34). 
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In passato, le terapie ormonali sostitutive sono state ritenute controindicate in 
presenza di una famigliarità positiva per carcinoma mammario. Tuttavia, i dati 
epidemiologici disponibili non suggeriscono che l’aumento di rischio conferito da 
una famigliarità positiva venga ulteriormente incrementato dall’uso di TOS (35).  

Per quanto concerne le portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2, Rebbeck et al 
hanno riscontrato che l’effetto protettivo dell’ovariectomia profilattica nelle donne 
in premenopausa non viene abolito dall’uso della TOS (36), mentre un altro 
studio riporta un aumento di rischio del 40% non statisticamente significativo 
(8). Anche utilizzando un modello analitico decisionale di Markov, l’ovariectomia 
profilattica nelle portatrici di mutazioni BRCA1 e 2 allunga l’aspettativa di vita, 
indipendentemente dall’impiego o meno di TOS, particolarmente se quest’ultima 
viene interrotta entro i 50 anni di età (37).  

Per una descrizione dettagliata dei risultati dei singoli studi, si veda l’allegato 
10.6 tabella 6. 

Carcinoma dell’ovaio 
L’utilizzo di terapie estro-progestiniche in menopausa appare associato ad un 
lieve aumento del rischio di carcinoma ovarico, sebbene i dati della letteratura 
siano contrastanti (38). Le due metanalisi più recenti sull’argomento riportano 
che il rischio non aumenta con l’uso di HRT (RR = 1.1, 95% CI 0.9–1.3) (39) o 
aumenta in misura molto limitata (RR = 1.15, 95% CI 1.05–1.27) (40). Un 
aumento del rischio associato all’uso di terapie estro-progestiniche è riportato 
anche dallo studio WHI (HR 1.64, 95% CI 0.78–3.45) (29), ma non è 
statisticamente significativo e, inoltre, il gruppo di controllo di questo studio è 
contraddistinto da un rischio particolarmente basso.  

Anche l’influenza della durata di assunzione è controversa: in una metanalisi (40) 
l’impiego di estrogeni per oltre 10 anni è associato ad un RR di 1.27 (95% CI 
1.00–1.61), mentre in un’altra (39) la correlazione con la durata d’uso non è 
significativa. 

Infine, un altro punto controverso è costituito dall’influenza del tipo di terapia 
utilizzata (estrogeni da soli vs combinazioni estro-progestiniche) sul rischio di 
carcinoma ovarico (41-43). Non esistono invece dati sull’effetto della TOS nelle 
pazienti con una predisposizione genetica al carcinoma ovarico. 

 
Nelle portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2, l’utilizzo della TOS dopo 
una ovariectomia profilattica non sembra negare l’effetto protettivo di 
quest’ultima sul rischio di carcinoma della mammella. (livello III) 

La TOS può essere considerata nelle portatrici di mutazioni dei geni 
BRCA1 e 2 sottoposte ad ovariectomia profilattica che lamentano sintomi 
da carenza estrogenica non resposivi a terapie non ormonali e fino ad 
un’età non superiore a quella della menopausa naturale . 

 
7.5 Terapie per l’infertilità 
 
Carcinoma della mammella 
L’infertilità è un fattore di rischio riconosciuto per il carcinoma mammario tra le 
donne appartenenti alla popolazione generale. Al contrario, per quanto concerne 
l’uso di terapie per l’infertilità i risultati degli studi epidemiologici sono 
contrastanti, ma la maggior parte di essi non riporta un aumento del rischio. Ad 
esempio, un recente studio americano riporta un RR = 1.02 (95% CI 0.8–1.3) 
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per il clomifene citrato e un RR = 1.07 (95%  CI 0.7–1.6) per le gonadotropine 
(44). Non esistono invece dati per quanto concerne le portatrici di mutazioni dei 
geni BRCA1 e 2. 

 
Non si possono formulare raccomandazioni a favore o contro la terapia 
per l’infertilità. (livello di evidenza VI) 

 
Carcinoma dell’ovaio 
I risultati degli studi circa l’effetto delle terapie ormonali per indurre l’ovulazione 
sul rischio di carcinoma ovarico tra la popolazione generale sono contrastanti. 
Una recente metanalisi dei dati non supporta l’esistenza di un incremento del 
rischio come effetto dell’induzione dell’ovulazione. Sebbene infatti il RR delle 
donne infertili rispetto a quelle appartenenti alla popolazione generale sia di 
1.52, non esiste alcuna differenza fra le donne infertili trattate o meno con 
induttori dell’ovulazione (45). Non esistono invece dati per quanto concerne le 
portatrici di di mutazioni dei geni BRCA1 e 2. 

 
Non si possono formulare raccomandazioni a favore o contro la terapia 
per l’infertilità. (livello di evidenza VI) 
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8. Aspetti psicologici della consulenza genetica 
 
Nel valutare i percorsi assistenziali della consulenza genetica oncologica si deve 
tenere conto del fatto che fattori di natura non medica potrebbero avere un ruolo 
rilevante in questo particolare contesto. Al fine di poter meglio identificare le 
problematiche di tipo relazionale e psicologico abbiamo qui riportato in sintesi le 
indicazioni di tre importanti Linee Guida internazionali: 

NHS-NICE 2006 (1): evidenzia la necessità di una valutazione degli aspetti 
psicologici e l’offerta di interventi di supporto psicologico come parte 
fondamentale dell’assistenza offerta alle donne portatrici di mutazioni dei geni 
BRCA1 e 2 

NCCN 2007 (2): nel corso del colloquio per la valutazione del rischio occorre 
effettuare una valutazione degli aspetti psicologici e fornire supporto per 
facilitare la correzione di una eventuale alterata percezione del rischio e 
promuovere l’aderenza ai comportamenti raccomandati. La comunicazione delle 
informazioni è più efficace se è adattata all’età, all’educazione, all’ambiente 
sociale, al livello di rischio delle singole persone 

National Society of Genetic Cunselors (2004) (3): viene posto l’accento sulla 
necessità di una valutazione degli aspetti psicologici come metodo ottimale per 
verificare la presenza di una eventuale alterata percezione del rischio che può 
influenzare il corretto utilizzo delle informazioni ricevute. Gli aspetti psicologici 
nella consulenza genetica posso essere identificati e trattati integrando i principi  
e la pratica del counseling genetico, della psicologia, della pisco-oncologia. 

Uno studio recente (4) ha suggerito che i fattori psicologici e la percezione di 
rischio siano i fattori che maggiormente influenzano  l’adesione ai programmi di 
sorveglianza. 

La comunicazione nella consulenza genetica è caratterizzata dall’interazione di 
fattori ad alta complessità. La consulenza infatti apre a diverse ripercussioni sia 
nell’identificazione di una mutazione genetica alla quale si associa un rischio di 
sviluppo di malattia, sia nella proposta di misure di sorveglianza che prevedono 
anche la chirurgia profilattica, sia ancora nei confronti dei famigliari che 
potrebbero avere lo stesso rischio genetico. Le ragioni della complessità vanno 
quindi ricercate sia sul piano oggettivo (complessità dell’informazione genetica di 
per sé e complessità della comunicazione del rischio) sia sul piano soggettivo 
(informazione data ad un soggetto che ha un vissuto personale e famigliare di 
malattia o la percezione del rischio come ineluttabilità dell’evento malattia). Allo 
stesso tempo il medico è coinvolto in tale complessità sia da un punto di vista 
oggettivo che da quello soggettivo ed emozionale (5).  

A partire dagli obiettivi del progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo  
sono state identificate alcune aree di interesse e/o di criticità che riteniamo 
necessitino di un maggior approfondimento quali: 

- motivazioni e aspettative verso la consulenza genetica 
- impatto psicologico del risultato del test genetico 
- impatto sulla qualità della vita dei programmi di sorveglianza proposti a 

pazienti con mutazione genetica dei geni BRCA1 e 2 
- impatto della chirurgia profilattica sull’equilibrio psico-sociale delle pazienti 
- modello della comunicazione (direttiva/non-direttiva) nel percorso di 

consulenza e di gestione clinica delle pazienti. 
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A tale fine è in fase di progettazione uno studio randomizzato di intervento di 
supporto psicologico teso a valutare gli effetti di diversi tipi di supporto 
psicologico, individuali o di gruppo, su indicatori quali: ansia e depressione, 
disturbo post-traumatico da stress. Nel disegno dello studio è prevista la 
somministrazione di questionari di valutazione degli aspetti psicologici oggetto di 
studio (6, 7, 8, 9). Verranno inoltre valutati, come suggerito da studi recenti (10) 
attraverso un questionario da somministrare prima del primo accesso di 
consulenza genetica, i seguenti punti: 

- inviante o richiedente (senologo, radiologo, medico di famiglia, richiesta 
personale ecc.) 

- conoscenze relative ai rischi genetici 
- percezione del rischio 
- condivisione o meno della scelta con i famigliari 
- aspettative e motivazioni 

 
I test di valutazione degli aspetti psicologici oggetto di studio saranno 
somministrati alla baseline o Tempo 0, nel periodo seguente al colloquio post-
test o Tempo 1, al termine dell’intervento di supporto psicologico cioè a 12 mesi 
dal colloquio post-test. 

Dal mese di ottobre 2006 è in atto uno studio pilota di intervento psicologico di 
gruppo con pazienti affette e non affette, portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 
2. 
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ALLEGATO 10.1 : qualità metodologica e raccomandazioni delle linee guida internazionali 
 
Tabella 1: qualità metodologica delle linee guida 
 

 
 
 
Linea guida 

 
Descrizione 

gruppo 
multidisciplinare 

 
Descrizione 
metodo per 
reperire le 
prove di 
efficacia 

 

 
Descrizione 
metodo per 
elaborare la 
linea guida 

 
Presenza 
sistema di 

grading 

 
Descrizione 
processo di 
peer review 

 
Descrizione 

prove di 
efficacia 

 
Data entro 

cui 
aggiornare 

la LG 

  
Considerazione 
ruolo preferenze 

del paziente 

 
Descrizione 
benefici e 

rischi 

 
 

Bibliografia 
aggiornata 

 

Kaiser 
Permanente 

Southern 
California. 
2001 (1) 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

SI 

 

Alberta 
Clinical 
Practice 

Guidelines 
1999 (2) 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

SI 

 

American 
Cancer 
Society 

Guidelines. 
Update 2007 

(3) 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 

Biomed 2 
Demonstration 

Programme 
1999 (4) 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

SI 

 

Brigham and 
Women’s 
Hospital 
 2001 (5) 

 
Riportati i nomi 

ma non le 
specialità 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 
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Linea guida 
 

Descrizione 
gruppo 

multidisciplinare 

 
Descrizione 

metodo 
reperire le 
prove di 
efficacia 

 

 
Descrizione 
metodo per 
elaborare la 
linea guida 

 
Presenza 
sistema di 

grading 

 
Descrizione 
processo di 
peer review 

 
Descrizione 

prove di 
efficacia 

 
Data entro 

cui 
aggiornare 

la LG 

 
Considerazione 
ruolo preferenze 

del paziente 

 
Descrizione 
benefici e 

rischi 

 
Bibliografia 
aggiornata 

 

Royal New 
Zealand  

College of 
General 

Practitioner, 
1999 (6) 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

NO 

 
 
 

NO 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 

Cancer 
Genetic 
Studies 

Consortium, 
1997 (7) 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

NO 

 
 
 

SI 

 
 
 

NO 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 

Swiss Institute 
for Applied 

Cancer 
Research 

Network, 2003 
(8) 

 
 
 

NO 

 
 
 

NO 

 
 
 

NO 

 
 
 

SI 

 
 
 

NO 

 
 
 

SI 

 
 
 

NO 

 
 

 
NO 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 

NHMRC, 
1999 (9) 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 

INSERM-
FNLCC, 
2004(10) 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 

FONCaM 
2003 (11) 

Riportati i nomi 
ma non le 
specialità 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 
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Linea 
guida 

 
Descrizione  

gruppo  
multidisciplinare 

 
Descrizione 

metodo 
reperire le 
prove di 
efficacia 

 

 
Descrizione 
metodo per 
elaborare la 
linea guida 

 
Presenza 
sistema di 

grading 

 
Descrizione 
processo di 
peer review 

 
Descrizione 

prove di 
efficacia 

 
Data entro 

cui 
aggiornare 

la LG 

 
Considerazione 
ruolo preferenze 

del paziente 

 
Descrizione 
benefici e 

rischi 

 
 

Bibliografia 
aggiornata 

 

NICE 2006 
(12) 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 

SIGN 2003 
(CA ovaio) 

(13) 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 

American 
Society of 

breast 
disease, 
2004 (14) 

 
Riportati i nomi 

ma non le 
specialità 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 

PNLG 
2004 (15) 

 

Riportati I nomi 
ma non le 
specialità 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 

NCCN 
2005(16) 

 

Riportati I nomi 
ma non le 
specialità 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

USPSTF 
2005 (17) 

 
SI 

 
SI 
 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 

 
SI 

 
SI 

NHCTF, 
Canada 

2007 (18) 

SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI 

NCCN 
2007 (19) 

 

Riportati I nomi 
ma non le 
specialità 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
SI 
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Tabella 2: Raccomandazioni di comportamento clinico 

 
 

Linea guida 

 
 

Sorveglianza  
Tumore della mammella 

 

 
 

Chirurgia profilattica  
Tumore della 

mammella 

 
 

Sorveglianza 
Tumore dell’ovaio 

 

 
 

Chirurgia 
profilattica 

Tumore dell’ ovaio 

 
Chemioprevenzione, 
contraccettivi orali, 

HRT 

 
Kaiser Permanente 
Southern California. 

Breast cancer 
screening. 2001 (1) 

 
Mammografia annuale iniziando dopo la 

documentazione dell’alterazione genetica o 
a partire dai 18 anni di età 

(raccomandazione basata sul consenso 
degli esperti). 

 
 
 

Non affrontato 

 
 
 

Non affrontato 

 
 
 

Non affrontato 

 
 

Non affrontato 

 
 
 

Alberta Clinical 
Practice Guidelines 

1999 (2) 

Mammografia annuale iniziando a 40 anni o 
5 o 10 anni prima dell’età di insorgenza del 
tumore nel membro più giovane della 
famiglia (raccomandazione basata sul 
consenso degli esperti). 
Ulteriori metodiche per lo screening per 
questo gruppo di donne sono attualmente in 
studio: MRI, ecografia. 

 
 
 

Non affrontato 

 
 
 

Non affrontato 

 
 
 

Non affrontato 

 
 
 

Non affrontato 
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Linea guida 
 

 
 

Sorveglianza  
Tumore della  mammella 

 

 
 

Chirurgia profilattica 
Tumore della 

mammella 

 
 

Sorveglianza 
Tumore dell’ovaio 

 
 

Chirurgia profilattica 
Tumore dell’ovaio 

 
Chemioprevenzione, 
contraccettivi orali, 

HRT  

 
 
 
 

American Cancer 
Society Guidelines.  

Update 2007 (3) 

Raccomandata mammografia e 
MRI annuale a partire dai 30 anni 
di età per le donne con: 
-mutazione BRCA accertata 
- parenti di primo grado di 
soggetti con mutazione accertata, 
che non hanno fatto il test 
-rischio di sviluppare un CA della 
mammella nel corso della vita del 
20-25% o superiore. 
Le donne dovrebbero essere 
adeguatamente informate dei 
benefici, limiti e potenziali danni 
della MRI, inclusa la probabilità di 
risultati falsamente positivi. 
Se possibile, le donne 
dovrebbero essere incluse in 
clnical trials sulla efficacia dello 
screening con MRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non affrontato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non affrontato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non affrontato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non affrontato 

 
 
 

Biomed 2 
Demonstration 

Programme  
1999 (4) 

Mammografia annuale ed esame 
clinico iniziando a 30 anni. 2 
mammografie all’anno potrebbero 
essere utili e, nelle strutture in cui 
questa soluzione è fattibile, 
andrebbe valutata. Dopo i 60 anni 
è sufficiente ogni 2 anni.  
L’autoesame del seno mensile 
dovrebbe essere incoraggiato 

 
 
 
 

Non affrontato 

 
Le donne che non scelgono 
la ovariectomia dovrebbero 
essere monitorate con 
ecografia transvaginale 
regolare (non specificata la 
frequenza). 

Le portatrici della 
mutazione BRCA2 
possono beneficiare 
della ovariectomia 
alla menopausa. 
Le portatrici della 
mutazione BRCA1 
possono beneficare 
della ovariectomia a 
35-50 anni. 

 
 
 
 

Non affrontato 
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Linea guida 
 

Sorveglianza  
Tumore della mammella 

 
Chirurgia profilattica  

Tumore della  mammella 

 
Sorveglianza  

Tumore dell’ovaio 

 
Chirurgia profilattica  
Tumore dell’ovaio 

 
 

 
Chemioprevenzione, 

contraccettivi orali, HRT 

 
 
 
 
 

Brigham and 
 Women’s 
Hospital 
2001(5) 

 
 
 
 
 
 

Non affrontato 

 
Vi è evidenza che la 
mastectomia profilattica può 
ridurre il rischio del 90%. 
 

 
 
 
 
 
 

Non affrontato 

 
 
 
 
 
Vi è qualche evidenza della 
efficacia della ovariectomia 
preventiva. 

La prevenzione con 
tamoxifene sembra 
associata ad una 
riduzione del rischio 
secondo il modello di 
Gail, ma i benefici 
sembrano essere limitati 
ai tumori con recettori 
per gli estrogeni positivi. 

 
Royal New 

Zealand  
College of 
General 

Practitioner  
1999 (6) 

 
Mammografia annuale 
iniziando a 40 anni di età 
(livello di evidenza III-2: 
ottenuta da studi analitici di 
coorte o caso controllo ben 
disegnati). 

 
 

Non affrontato 

 
 

Non affrontato 

 
 

Non affrontato 

 
 

Non affrontato 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cancer 
Genetic 
Studies 

Consortium, 
1997(7) 

 
Autoesame del seno 
iniziando a 18-20 anni 
(livello evidenza III: parere 
degli esperti). 
Esame clinico annuale o 
semestrale iniziando a 25-
35 anni (livello evidenza III: 
parere degli esperti). 
Mammografia annuale, 
iniziando a 25-35 anni 
(livello evidenza III: parere 
degli esperti). 

 
Non vi è sufficiente evidenza 
per formulare 
raccomandazioni pro o contro 
la mastectomia preventiva 
come misura per ridurre li 
rischio del tumore del seno 
(livello di evidenza III: parere 
degli esperti).  
Le donne dovrebbero essere 
informate di questa possibilità 
precisando che il rischio di 
sviluppare un tumore non è 
del tutto eliminato. 

 
Ecografia transvaginale 
annuale o semestrale, 
dosaggio del CA 125 
serico cominciando a 
25-35 anni (livello 
evidenza III: parere 
degli esperti). 
Effettuare l’ecografia 
non durante 
l’ovulazione per ridurre 
la frequenza di falsi 
positivi. 

Non vi è sufficiente evidenza 
per formulare raccomandazioni 
pro o contro la ovariectomia 
preventiva come misura per 
ridurre li rischio del tumore 
dell’ovaio. Studi osservazionali 
non hanno evidenziato una 
riduzione del rischio 
statisticamente significativa 
(livello di evidenza II-3: analisi 
delle serie temporali con e 
senza l’intervento). Le donne 
dovrebbero essere informate di 
questa possibilità precisando 
che il rischio di sviluppare un 
tumore non è del tutto 
eliminato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Non affrontato 
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Linea guida 
 

Sorveglianza  
Tumore della mammella 

 
Chirurgia profilattica  

Tumore della mammella 

 
Sorveglianza  

Tumore dell’ovaio 

 
Chirurgia profilattica  
Tumore dell’ ovaio 

 
 

 
Chemioprevenzione, 
contraccettivi orali, 

HRT 

 
 
 

Swiss Institute for 
Applied Cancer 

Research Network 
2003 (8) 

Autoesame mensile del seno 
(livello di evidenza V: parere 
degli esperti). 
Esame clinico del seno 
semestrale (livello di evidenza V: 
parere degli esperti). 
Mammografia e ecografia 
annuale iniziando a 30 anni o 5 
anni prima dell’età di insorgenza 
del tumore nel membro più 
giovane della famiglia (livello di 
evidenza III: studi di coorte o 
caso-controllo). 

 
 
 
Può essere considerata la 
mastectomia bilaterale 
preventiva (livello di 
evidenza III: studi di coorte 
o caso-controllo). 

Ecografia transvaginale 
con color Doppler e 
dosaggio del CA 125 serico 
annuali, cominciando a 35 
anni o 5 anni prima dell’età 
di insorgenza del tumore 
nel membro più giovane 
della famiglia (livello di 
evidenza V: parere degli 
esperti). 

 
 
 
Può essere 
considerata la 
salpingo 
ovariectomia 
preventiva (livello di 
evidenza III: studi di 
coorte o caso-
controllo). 

 

 
 
 
 
 
 

NHMRC 
1999 (9) 

 
Esame clinico semestrale o 
annuale (livello di evidenza: 
parere degli esperti) 
Mammografia annuale, 
cominciando a 40 anni o 5 anni 
prima dell’età di insorgenza del 
tumore nel membro più giovane 
della famiglia (livello di evidenza: 
parere degli esperti). 
Discutere con la paziente la 
possibile partecipazione a trias 
approvati per la prevenzione. 

 
La mastectomia totale 
bilaterale può essere 
un’opzione in alcuni 
soggetti altamente 
selezionati, solo dopo un 
counselling estensivo 
(livello di evidenza: parere 
degli esperti). 

Ecografia transvaginale 
con color Doppler annuale, 
cominciando a 25 - 30 anni 
o 5 anni prima dell’età di 
insorgenza del tumore nel 
membro più giovane della 
famiglia. La determinazione 
del CA 125 serico può 
essere appropriata in 
aggiunta all’ecografia dopo 
la menopausa. (livello di 
evidenza: parere degli 
esperti). 

 
La ovariectomia può 
essere un’opzione in 
alcuni soggetti 
altamente 
selezionati, solo dopo 
un counselling 
estensivo (livello di 
evidenza: parere 
degli esperti. 
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Linea guida 
 

Sorveglianza  
Tumore della mammella 

 
Chirurgia profilattica  

Tumore della 
mammella 

 
Sorveglianza 

 Tumore dell’ovaio 

 
Chirurgia profilattica  
Tumore dell’ovaio 

 
 

 
Chemioprevenzione, 

contraccettivi orali, HRT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSERM-FNLCC 
2004 (10) 

L’autopalpazione del seno non è 
raccomandata. (possibilità che la 
raccomandazione cambi: da debole a 
trascurabile) 
L’esame clinico è raccomandato. Resta 
da stabilire l’età di inizio (20-25 anni?) e 
la periodicità (ogni 4 o 6 mesi?). 
(possibilità che la raccomandazione 
cambi: debole) 
Mammografia annuale a partire dai 30 
anni. 
L’ecografia è raccomandata in caso di 
seni densi (classe 3-4 secondo Birads) 
La MRI potrà diventare un’opzione 
preferenziale. 
Se per ragioni particolari è necessario 
effettuare esami per immagini prima dei 
30 anni, è preferibile ricorrere 
all’ecografia + MRI 
(possibilità che queste raccomandazioni 
cambino: forte) 

Fornire alle donne 
una informazione 
accurata sui benefici 
e gli effetti negativi 
della mastectomia 
profilattica,. 
La mastectomia non 
è raccomandata per 
le donne con meno di 
30 anni o con un 
rischio di tumore < al 
20%. 
Può essere 
considerata in donne 
con una speranza di 
vita di almeno 15-20 
anni e solo dopo una 
valutazione accurata 
anche degli aspetti 
psicologici con l’aiuto 
di uno psicologo. È 
raccomandata la 
mastectomia  totale 
bilaterale con exeresi 
del capezzolo e 
conservazione della 
cute. 
  

L’esame clinico 
sistematico non 
può essere 
considerato come 
un mezzo efficace 
per ridurre la 
mortalità. Può 
tuttavia essere 
effettuato. 
 
 
 
 

Fornire alle donne una 
informazione accurata sui 
benefici e gli effetti 
negativi della 
ovariectomia profilattica,. 
L’annessiectomia è 
raccomandata in donne 
con mutazione BRCA1 o 
2 a partire da 40 anni che 
abbiano una speranza di 
vita di almeno 15 anni e 
solo dopo una 
valutazione accurata 
anche degli aspetti 
psicologici con l’aiuto di 
uno psicologo. 
L’ annessiectomia non è 
raccomandata per donne 
di età < ai 35 anni .  
L’associazione con 
terapia ormonale 
sostitutiva è possibile 
dopo un’analisi dei casi 
individuali e fino ai 50 
anni di età. 

Chemioprevenzione: 
fattibile in donne in post 
menopausa, BRCA2+, 
BRCA1- e BRCA2- 
all’interno di protocolli di 
ricerca. 
Contraccezione orale non 
è controindicata rispetto 
al rischio di CA della 
mammella; può ridurre il 
rischio di tumore ovario; 
tuttavia i dati sono ancora 
insufficienti per poter 
formulare 
raccomandazioni. 
Terapia ormonale 
sostituiva: gli esperti 
raccomandano una 
prudenza particolare 

 
FONCaM 
 2003 (11) 

 
Autopalpazione ogni mese dopo i 20 
anni. 
Esame clinico ed ecografia mammaria 
ogni 6 mesi. 
Mammografia ogni anno dopo i 35 anni. 

 
 

Non affrontato 

 
Ecografia 
transvaginale e 
determinazione del 
CA 125 serico ogni 
anno dopo i 35 
anni.  

 
 

Non affrontato 

 
 

Non affrontato 
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Linea guida 

 
Sorveglianza 
Tumore della mammella 

 
Chirurgia profilattica 

Tumore della  
mammella 

 
Sorveglianza 
Tumore dell’ovaio 

 
Chirurgia profilattica 
Tumore dell’ovaio 

 
 

 
Chemioprevenzione, 

contraccettivi orali, HRT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICE 
2006 (12) 

Sotto i 30 anni non dovrebbe essere 
effettuata la mammografia (forza della 
raccomandazione : D: parere degli 
esperti) 
 Fra i 30 e i 39 anni la mammografia 
andrebbe effettuata solo se all’interno di 
un progetto di ricerca (forza della 
raccomandazione :D). Strategie 
individualizzate andrebbero realizzate 
per donne che provengono da famiglie 
con mutazione BRCA (forza della 
raccomandazione:C basata su studi 
osservazionali descrittivi ). 
La sorveglianza con mammografia 
dovrebbe iniziare a 40 anni (forza della 
raccomandazione C). 
Fra i 40 e i 49 anni la mammografia 
dovrebbe avere frequenza annuale 
(forza della raccomandazione: D). 
Sotto i 50 anni la mammografia digitale 
dovrebbe essere preferita a quella 
convenzionale. 
Dai 50 anni la mammografia dovrebbe 
essere effettuata ogni 3 anni. Esami più 
frequenti dovrebbero essere effettuati 
solo se all’interno di un progetto di 
ricerca (forza della raccomandazione: 
D). Strategie individualizzate 
andrebbero realizzate per donne che 
provengono da famiglie con mutazione 
BRCA (forza della raccomandazione:C). 
La risonanza magnetica dovrebbe 
essere utilizzata annualmente, in 
aggiunta o in alternativa alla 
mammografia nei seguenti casi: 
donne con mutazione BRCA1 e 2 fra i 

 
La mastectomia 
profilattica è 
appropriata solo per 
una piccola 
proporzione di donne 
e dovrebbe essere 
gestita da una team 
multidisciplinare 
(forza della 
raccomandazione: 
D). 
La mastectomia 
profilattica andrebbe 
proposta come una 
opzione di riduzione 
del rischio a tutte le 
donne (forza della 
raccomandazione: 
D). 
Le donne che 
considerano la 
mastectomia 
profilattica 
dovrebbero ricevere 
counselling 
riguardante gli aspetti 
psicologici, sessuali, 
l’effettiva riduzione 
del rischio e la 
possibilità della 
chirurgia ricostruttiva 
(forza della 
raccomandazione: 
D). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non affrontato 

 
La ovariectomia 
profilattica è appropriata 
solo per una piccola 
proporzione di donne e 
dovrebbe essere gestita 
da una team 
multidisciplinare (forza 
della raccomandazione: 
D). 
La ovariectomia 
profilattica andrebbe 
proposta come una 
opzione di riduzione del 
rischio a tutte le donne 
(forza della 
raccomandazione: D). 
Le donne che 
considerano la 
ovariectomia profilattica 
dovrebbero ricevere 
counselling riguardante 
gli aspetti psicologici, 
sessuali, l’effettiva 
riduzione del rischio, le 
conseguenza di una 
menopausa precoce e 
rischi e benefici della 
HRT (forza della 
raccomandazione: D). 

 
L’uso del tamoxifene non 
è consentito negli UK per 
donne che non hanno 
una diagnosi di Tumore 
della mammella. 
La terapia ormonale 
sostitutiva dovrebbe 
essere utilizzata per il più 
breve tempo possibile e 
alla dose più bassa. Se 
possibile andrebbe 
utilizzata la terapia con 
soli estrogeni (forza della 
raccomandazione D). 
Per le donne con 
menopausa precoce la 
terapia andrebbe 
utilizzata non oltre i 50 
anni di età (forza della 
raccomandazione D). 
Contraccettivi orali: 
andrebbe discusso con la 
donne l’effetto opposto 
dei contraccettivi orali sul 
rischio di tumore: 
protettivo per l’ovaio, 
aumento di rischio per la 
mammella. Non andrebbe 
prescritta come terapia 
per ridurre il rischio di 
tumore. (forsa della 
raccomandazione D) 
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30 e 49 anni 
donne con mutazione TP53 dai 20 anni 
in poi 
dai 30-39 anni in donne con mutazione 
non accertata ma con rischio 
cumulativo a 10 anni > 8%  
dai 40-49 anni i donne con mutazione 
non accertata ma con rischio 
cumulativo >20% o in donne con rischio 
cumulativo >12% se la mammografia 
evidenzia tessuto denso.  
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Linea guida 
 

Sorveglianza  
Tumore della  mammella 

 
Chirurgia profilattica  

Tumore della 
mammella 

 
Sorveglianza  

Tumore dell’ovaio 

 
Chirurgia profilattica  
Tumore dell’ovaio 

 
 

 
Chemioprevenzione, 

contraccettivi orali, HRT 

 
 
 
 
 
 
 

SIGN  
(Tumore dell’ovaio) 

 2003  (13) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Non affrontato 

 
 
 
 
 
 
 
 

Non affrontato 

Lo screening del tumore 
dell’ovaio (ecografia, CA 
125, esame pelvico) 
dovrebbe essere offerto 
solo nel contesto di studi 
clinici volti ad acquisire dati 
su: sensibilità e specificità 
del test; stadio FIGO dei 
tumori individuati con lo 
screening; rischio residuo di 
CA peritoneale dopo 
ovariectomia profilattica. 
(Forza della 
raccomandazione: D : 
parere degli esperti). 
I programmi di screening 
dovrebbero includere 
strumenti per fornire 
supporto emozionale e 
psicologico alle donne.  
(Forza della 
raccomandazione: D : 
parere degli esperti). 

 
 
Con le  donne con 
mutazione genetica 
accertata per BRCA1 o 
BRCA2 dovrebbe essere 
discussa la possibilità di 
ovariectomia profilattica  
(forza della 
raccomandazione: C 
:studi di coorte di buona 
qualità). 
Con le donne ad alto 
rischio in cui la mutazione 
genetica non è stata 
accertata  dovrebbe 
essere discussa la 
possibilità di ovariectomia 
profilattica a circa 40 anni 
di età (raccomandazione 
basata sul parere degli 
esperti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non affrontato 

 
 
 

American Society 
of breast disease 

2004 (14) 

La risonanza magnetica è 
un esame in aggiunta alla 
mammografia, all’esame 
clinico, all’ecografia in 
donne ad alto rischio 
sulla base della storia 
familiare o della presenza 
di mutazioni BRCA. 
Gli intervalli di screening 
appropriati non sono 
ancora stati determinati. 

 
 
 
 

Non affrontato 

 
 
 
 

Non affrontato 

 
 
 
 

Non affrontato 

 
 
 
 

Non affrontato 
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Linea guida 
 

Sorveglianza  
Tumore della mammella 

 
Chirurgia profilattica 

Tumore della mammella 

 
Sorveglianza  

Tumore dell’ovaio 

 
Chirurgia profilattica  
Tumore  dell’ovaio 

 
 

 
Chemioprevenzione, 

contraccettivi orali, HRT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PNLG 
2004 (15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non affrontato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non affrontato 

In caso di sospetta 
sindrome HBOC  e nelle 
portatrici accertate di 
mutazione BRCA si 
raccomanda l’esecuzione 
annuale di esame pelvico, 
dosaggio del Ca125 e di 
ecografia pelvica 
transvaginale fino al 
completamento dell’attività 
riproduttiva o fino ai 35 
anni di età e poi 
annessiectemia profilattica 
(forza della 
raccomandazione: B per 
donne con mutazione 
accertata: si nutrono dubbi 
sul fatto che la procedura 
debba sempre essere 
raccomandata, ma si 
ritiene che la sua 
esecuzione debba essere 
attentamente considerata). 
(forza della 
raccomandazione C per 
donne con sindrome 
HBOC:esiste una 
sostanziale incertezza a 
favore o contro la 
raccomandazione ad 
eseguire la procedura). 

L’annessiectomia profilattica  
(ovaie e tube) è consigliabile 
nelle donne portatrici di 
mutazioni dei geni BRCA 
che hanno completato il loro 
piano riproduttivo e 
comunque dopo i 35 anni di 
età (forza della 
raccomandazione: B ). 
L’annessiectomia profilattica 
in corso di chirurgia 
addominale per altre cause 
è consigliabile dopo i 35 
anni di età nelle portatrici di 
geni BRCA o dei geni 
collegati alla sindrome 
HNPCC, nelle quali è 
consigliabile anche 
l’isterectomia profilattica 
(forza della 
raccomandazione :B). 

Non è possibile esprimere 
raccomandazioni 
sull’effetto dei 
contraccettivi orali sul 
rischio di carcinoma 
ovario in donne portatrici 
di mutazione (Racc: C) 



 79

 
 

Linea guida 
 
Sorveglianza  
Tumore della mammella 

 
Chirurgia profilattica 
Tumore della mammella 

 
Sorveglianza  
Tumore dell’ovaio 

 
Chirurgia profilattica  
Tumore  dell’ovaio 
 
 

 
Chemioprevenzione, 
contraccettivi orali, HRT 

 
 

NCCN 
2007 (16) 

 
Autoesame del seno 
mensilmente iniziando a 18 
aa. (Racc 2A: basata su 
evidenze di basso livello) 
Esame clinico semestrale, 
iniziando a 25 aa. (Racc 
2A: basata su evidenze di 
basso livello) 
Mammografia e MRI 
annuale iniziando a 25 aa. 
(Racc 2A: basata su 
evidenze di basso livello) 
 

 
Discutere con la 
paziente la possibilità di 
mastectomia spiegando 
il grado di protezione e 
la possibilità di 
ricostruzione del seno. 
(Racc 2A: basata su 
evidenze di basso 
livello) 
 

Per le pazienti che non 
hanno scelto l’intervento 
chirurgico, ecografia 
transvaginale con color 
doppler, dosaggio del CA 
125 ogni 6 mesi, iniziando 
a 35 aa o 5-10 anni prima 
dell’età di insorgenza del 
tumore nel membro più 
giovane della famiglia. 
(Racc 2A: basata su 
evidenze di basso livello) 
 

Raccomandare la salpingo-
ovariectomia, idealmente far 
i 35 e i 40 anni o dopo aver 
completato l’attività 
riproduttiva, dopo avere 
discusso i benefici e i rischi. 
(racc 2a: basata su 
evidenze di basso livello) 

Considerare le opzioni per 
la chemioprevenzione 
(racc 2a: basata su 
evidenze di basso livello) 

 
 

NCCN 
2007 (19) 

 
 
 

Non affrontato 
 

Il panel supporta 
l’intervento di 
mastectomia bilaterale 
con o senza imediata 
ricostruzione dle seno 
nelle donne che 
desiderano l’intervento. 
Dovrebbe essere 
rimosso tutto il tessuto 
ghiandolare. (Racc 2A: 
basata su evidenze di 
basso livello) 
Dovrebbe essere 
effettuato un counselling 
psicologico 

 
 
 

Non affrontato 

L’intervento di salpingo-
ovariectomia è 
raccomandato nelle donne 
conmutazione accertata o 
sospetta che desiderano 
l’intervento dopo il termine 
dell’attività riproduttiva. 
(Racc 2A: basata su 
evidenze di basso livello). 
Dovrebbe essere effettuato 
un counselling psicologico 
 

I dati a favore dell’efficacia 
del tamoxifene in 
premenopausa nelle 
donne con mutazione 
genetica sono limitati. 
(Racc 2A: basata su 
evidenze di basso livello). 
I dati a favore dell’efficacia 
del tamoxifene e del 
raloxifene in 
postmenopausa nelle 
donne con mutazione 
genetica sono limitati. 
(Racc 2A: basata su 
evidenze di basso livello). 
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Linea guida 
 

Sorveglianza 
Tumore della mammella 

 
Chirurgia profilattica 

Tumore della  mammella 

 
Sorveglianza  

Tumore dell’ovaio 

 
Chirurgia 
profilattica 

Tumore dell’ovaio 
 
 

 
Chemioprevenzione, 

contraccettivi orali, HRT 

 
 
 

USPSTF 2005 
(17) 

Vi è insufficiente 
evidenza per determinare 
i benefici dello screening 
intensivo su outcomes di 
salute. 
La USPSTF conclude 
che i benefici dell’invio 
delle donne con 
aumentato rischio 
familiare presso i centri 
specializzati per 
l’effettuazione del test e i 
successivi interventi 
preventivi sono maggiori 
dei danni 

Vi è debole evidenza che la 
chirurgia profilattica riduce 
significativamente l’incidenza 
di ca della mammella e 
dell’ovaio. 
La USPSTF conclude che i 
benefici dell’invio delle donne 
con aumentato rischio 
familiare presso i centri 
specializzati per 
l’effettuazione del test e i 
successivi interventi preventivi 
sono maggiori dei danni 

 
 
 

Non affrontato 

 
 
 

Non affontato 

Vi è insufficiente evidenza per 
determinare i benefici della 
chemioprevenzione su 
outcomes di salute 
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Linea guida 
 

Sorveglianza 
Tumore della mammella 

 
Chirurgia profilattica 

Tumore della  mammella 

 
Sorveglianza 

Tumore dell’ovaio 

 
Chirurgia profilattica 
Tumore dell’ovaio 

 
 

 
Chemioprevenzione, 

contraccettivi orali, HRT 

NHCTF, 
Canada 

2007 (18) 

l’autoesame del seno non è 
raccomandato (Racc. E: 
buona evidenza per 
raccomandare di non 
eseguire la procedura) 
L’esame clinico non è 
raccomandato come unico 
metodo di sorveglianza. 
Dovrebbe far parte di un 
programma che include 
anche esami per immagini. 
(Racc I: evidenza 
insufficiente per formulare 
raccomandazioni; altri 
fattori possono influenzare 
il processo decisionale) 
Occasionalmente la 
sorveglianza è indicata al di 
sotto dei 30 anni; in questi 
casi l’esame clinico 
dovrebbe essere associato 
alla MRI (Racc: I) 
La mammografia non è 
indicata prima dei 30 anni 
(Racc.I) 
Mammografia annuale 
associata alla MRI fra i 30 e 
i 69 anni (Racc: B: debole 
evidenza per raccomandare 
la procedura) 
Fornire informazioni 
dettagliate su benefici, 
rischi, accuratezza dei 
diversi esami per immagini 
(Racc: I) 

I benefici della 
mastectomia profilattica 
andrebbero discussi con 
le pazienti con mutazione 
accertata (Racc:B). 
La tecnica chirurgica 
utilizzata dovrebbe 
rimuovere la massima 
quantità di tessuto 
ghiandolare, inclusi il 
capezzolo e l’areola 
nonché le estensioni 
ascellari e sottoclaveari  
(RACC:I) 
La ricostruzione del seno 
andrebbe discussa prima 
dell’intervento (Racc:I). 
 

Lo screening del 
tumore dell’ovaio 
non è 
raccomandato 
(Racc: E) 
Le donne 
andrebbero 
informate sui limiti 
degli attuali metodi 
di sorveglianza 
(Racc:I) 
Se, nonostante il 
counselling, la 
paziente preferisce 
decisamente la 
sorveglianza, 
questa andrebbe 
effettuata ogni 6-12 
mesi (Racc:I) 

I benefici della 
salpingo-ovariectomia 
bilaterale andrebbero 
discussi con tutte le 
pazienti ad alto rischio 
(Racc: B) 
Se le donne che 
scelgono l’intervento 
vanno incontro a 
menopausa precoce, gli 
aspetti legati alla 
terapia ormonale 
sostitutiva e e alle sue 
alternative dovrebbero 
essere discussi prima 
dell’intervento (Racc:I) 
 

Chemioprevenzione:alle donne 
che desiderano la 
chemioprevenzione dovrebbe 
essere offerta una assistenza 
individualizzata che include una 
accurata descrizione di benefici 
e rischi del trattamento. Se 
possibile le donne che 
desiderano la 
chemioprevenzione dovrebbero 
essere inserite in 
sperimentazioni cliniche 
(Racc:I) 
Terapia ormonale sostituiva: se 
utilizzata, non dovrebbe 
proseguire oltre l’età della 
normale menopausa (50 anni) 
e, se possibile, dovrebbe 
essere di soli estrogeni (Racc 
B) 
Se le donne richiedono la 
terapia per la gestione dei 
sintomi della menopausa, 
dovrebbero essere considerate 
come prima scelta le terapie 
non ormonali (Racc:I). 
Contraccettivi orali: se una 
donna richiede i contraccettivi 
orali dopo i 35 anni dovrebbe 
essere informata dell’incertezza 
esistente sui possibili benefici e 
danni edlla terapia (Racc:I) 
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ALLEGATO 10.2:  qualità metodologica e risultati degli studi su accuratezza diagnostica 
della MRI (capitolo 5.1) 
 
Tabella 1: qualità metodologica 

 
 

Autore, 
anno 

Disegno di 
studio 

Pazienti 
rappresentativi della 

pratica clinica 

Criteri di 
selezione 
descritti 

Periodo che 
intercorre 

fra gli esami 
breve 

Tutti i 
soggetti 

sottoposti al 
reference 
standard 

Modalità 
esecuzione 
index tests 
descritti 

Modalità 
esecuzione 
reference 
standard 
descritta 

Interpretazion
e in cieco dei 
risultati degli 
index test 

Stesse 
informazioni 

cliniche disponibili 
che nella pratica 

clinica 

Riportato n. 
esami non 

interpretabili 

Riportato 
n. soggetti 
usciti dallo 

studio 

Sardanelli 
2007 (21)   

Coorte 
prospettico 

Donne ad alto 
rischio: portatrici di 

mutazione accertata; 
parenti di 1° grado di 

soggetti con 
mutazione; soggetti 
con almeno 3 casi di 
ca seno o ovaio in 
parenti di 1°, 2° 

grado 

SI SI SI SI SI SI SI NO Nessuno 

Lehman 
2005 (27) 

Coorte 
prospettico

multi-
centrico 

SI SI 

SI: 90 gg. 
non 

specificato 
per biopsia 

NO: no 
follow-up 

per pazienti 
negative. 

29% pazienti 
positive non 
sottoposte a 
biopsia 

SI NO SI SI Nessuno SI 

Leach  
2005 (26) 

Coorte 
prospettico 

multi-
centrico 

SI SI 

SI per index 
tests: 

contemporan
ei; non 

specificato 
per biopsia 

SI SI NO SI SI 
BI-RADS=0 
considerato 

positivo 
SI 

Kuhl 
2005 (34) 

Coorte 
prospettico SI SI NON 

SPECIFICATO 
SI SI NO NON 

SPECIFICATO 
SI NO SI 

Warner 
2004 (25) 

Coorte 
prospettico SI SI 

SI  
per index 

tests: 
contemporan

ei; non 
specificato 
per biopsia 

SI SI SI SI SI Nessuno SI 
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Kriege 
2004 (24) 

Coorte 
prospettico

multi-
centrico 

SI SI 

SI per index 
tests: 

contemporan
ei; non 

specificato 
per biopsia 

SI SI NO SI SI 
BI-RADS=0 
considerato 

positivo 
SI 

 
 
 

Hartman 
2004 (36) 

Coorte 
propettico SI SI 

NON 
SPECIFICATO 

NO 
follow-up o 
biopsia solo 
per pazienti 
positive allo 
screening 

 

SI SI 
NON 

SPECIFICATO SI NO NO 

Morris 
2003 (23) 

Coorte 
retro-

spettivo 

Donne ad alto rischio 
(storia personale di 
Tumore carcinoma 
globulare in situ, 

atipia, storia familiare 
di Tumore) con 

mammografia negativa 

SI 

Intervallo 
mediano: 

14gg (range 
0-131 gg) 

NO 
riportati solo 

i risultati 
delle donne 
sottoposte a 
biopsia. Non 
effettuato 
follow  up 

delle 
pazienti 
negative 

SI SI SI NON SPECIFICATO NO SI 

Trecate 
2003 (35) 

Coorte 
prospettico SI SI 

NON 
SPECIFICATO 

NO 
Non 

 follow-up 
per pazienti 
negative allo 

screening 
 

SI NO 
NON 

SPECIFICATO SI NO NESSUNO 

Stoutjesdijk  
2001 (22) 

Coorte 
retro-

spettivo 
SI SI 

MRI e 
mammografia 
effettuate 
entro 4 

mesi. Esame 
istologico 
entro 2 
mesi. 

SI SI SI SI NO NO NESSUNO 

Tilanus-
Linthorst 
2000 (20) 
 

Coorte 
prospettico 

SI SI 

MRI 6 mesi 
dopo la 

mammografia 
 

SI SI SI NON 
SPECIFICATO 

SI NO NESSUNO 
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Tabella 2: caratteristiche e risultati degli studi prospettici senza verification bias sulla accuratezza della 
MRI e mammografia nella diagnosi del tumore mammario in portatrici di mutazioni BRCA1 e 2 

 

Autore, 
anno 

N° di pazienti e 
caratteristiche 

Modalità 
esecuzione 

programma di 
screening 

N° di 
screening su 

cui viene 
calcolata 

sens e spec 

Criteri 
diagnostici 

Durata 
follow-up 

Mammografia 
sensibilità 

Mammografia 
specificità 

MRI 
sensibilità 

MRI 
specificità 

Sardanelli 
2007 (21) 

278 donne 
portatrici di mut. 
BRCA1/2;  parenti 

di 1° grado di 
soggetti con 

mut.; soggetti 
con almeno 3 casi 
di ca. mammella 
o ovaio in parenti 
di 1°, 2° grado. 

Età: 35-70 

Mammografia, 
MRI, ecografia e 
esame clinico 

377 
278: 1° round 
99:  2° round 

BI-RADS 0-5 
Giudicati Positivi 
allo screening: 
BI-RADS: 3,4,5 

1 anno 
58% 

(10/17) 
99.1% 

(357/360) 
93.8% 
(15/16) 

97.5% 
(352/361) 

Leach 
2005 (26) 

649 donne di cui:  
il 19% con mut. 

BRCA1/2 
accertata; il 16% 
provenienti da 

famiglie con mut. 
accertata. Le 
rimanenti con 
forte storia 

familiare di npl 
mammella o ovaio 

età: 31-55 aa 

Mammografia, 
MRI effettuati 
insieme una 
volta l’anno 

1881 
632 il 1° aa, 
492 il 2° aa, 
363 il 3° aa, 
235 il 4° aa, 
126 il 5° aa, 
30 il 6° aa,  
3 il 7° aa 

BI-RADS 0-5 
Giudicati Positivi 
allo screening: 

BI-RADS: 0,3,4,5 

1 anno 40% 
(14/35) 

93% 
(1625/1746) 

77,1% 
(27/35) 

80,3% 
(1402/1746) 

Kuhl 
2005 (34) 

529 pazienti ad 
alto rischio di npl 
della mammella 
per anamnesi 
personale o 
familiare. 

Età: 18-65 aa 

Mammografia, 
MRI,  ecografia, 
esame clinico, 

annuali 

1452 

BI-RADS 0-5 
Giudicati positivi 
allo screening: 
BI-RADS: 4,5 

5 anni 
(range  

2-7 anni) 

32,6% 
(14/43) 

96.8% 
(1364/1409) 

90.7% 
(39/43) 

97.2%      
(1370/1409) 
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Warner 
2004  (25) 

236 pazienti con 
mut. BRCA1/2. 
età: 25-65 aa. 

incluse donne con 
precedente 

tumore 

Mammografia, 
MRI, ecografia, 
esame clinico,  

effettuati 
insieme una 
volta l’anno 

457 
(236 il 1° aa, 
136 il 2° aa, 
85 il 3° aa) 

BI-RADS 0-5. 
Giudicati Positivi 
allo screening: 
BI-RADS: 4,5 

1 anno 
36,4% 
(8/22) 

99,7% 
(434/435) 

77,2% 
(17/22) 

95,4% 
(415/435) 

Kriege  
2004 (24) 

1909 pazienti con 
rischio cumulativo 
di npl mammella 
del 15% o più. 
358 con mut. 

BRCA1/2 
accertata; 

1052 ad alto 
rischio; 499 a 

rischio moderato 
Età: 25-70 aa 

Esame clinico, 
mammografia e 

MRI annuale 
4169 

BI-RADS 0-5 
Giudicati Positivi 
allo screening: 

BI-RADS: 0,3,4,5 

1 anno 
40% 

(18/45) 
95% 

(3917/4124) 
71% 

(32/45) 
89,8% 

(3704/4124) 

Stoutjesdijk 
2001 (22) 

75 donne con 
rischio cumulativo 
nella vita > 15%, 

non storia 
personale di npl 

mammella, 
Età: 21-71 aa 

Mammografia 
ed MRI entro 4 

mesi 
75 

BI-RADS 0-5 
Giudicati Positivi 
allo screening: 

BI-RADS: 0,3,4,5 

2 anni 
41,6% 
(5/12) 

88,9% 
(56/63) 

100% 
(12/12) 

85,7% 
(54/63) 

Tilanus-
Linthorst, 
2000 (20) 

109 con rischio 
stimato di npl > 

25% e con più del 
50% del tessuto 
mammario denso 

alla 
mammografia. 
Età: 22-68 aa 

Mammografia 
ed esame 

clinico; 6 mesi 
dopo esame 
clinico e MRI 

109 Non specificato 1 anno 0/3 
Dati non 
riportati 

100% 
(3/3) 

94,3% 
(100/106) 
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Allegato 10.3: accuratezza metodiche di screening per ca ovarico (capitolo 5.2) 
 

Tabella 7: sensibilità e specificità delle metodiche di screening per il carcinoma ovarico in pazienti ad alto rischio 
o portarici di mutazioni BRCA1 e 2 

LMP: low malignant potential (tumori borderline) 

Autore, 
anno 

N° 
Pz. 

N° Pz. con 
mutaz. BRCA1/2 

Metodica di 
screening 

N° cancri 
diagnosticati 
(stadio FIGO) 

N° cancri 
intervallo 

(stadio FIGO) 

N° interventi 
non necessari 

Sensibilità  
% 

Specificità 
% 

VPP  
% 

VPN % 

Dørum, 1999 
(23) 180 Non testate 

EPT e/o Ca 125 
(primo round) 

3 (I, 3 LMP) 
4 (III) 

1 (I) 
1 (II) 7 

EPT 78 
CA 125: 44 

EPT 99.4 
Ca 125: 97 - - 

Scheuer, 
2002 (24) 251 251 BRCA1/2 

EPT + Ca 125 
semestrali 

2 (I) 
2 (II) 
1 (?) 

2 (I) 5 71% 90.9% - - 

Kauff, 2002 
(25) 

754 104 BRCA1 
  66 BRCA2 

EPT + Ca 125 
annuali 

5 0 6 - - - - 

Liede, 2002 
(26) 290 

31 BRCA1 
  2 BRCA2 

EPT + Ca 125 
annuali/semestrali 

1 (I) 
2 (III) 

1 (II) 
4 (III) ? - - - - 

Laframboise, 
2002 (27) 

311 26 BRCA1 
  5 BRCA2 

EPT + Ca 125 
annuali 

1 (I) 0 8 - - - - 

Tailor et al, 
2003 (21) 

1117 Non testate 
EPT ± Ca 125 

annuali/semestrali 

3 (I, 2 LMP) 
1 (II) 
2 (III) 

0 93 92 97.8 - - 

Meeuwissen, 
2005 (28) 

383 127 BRCA1 
  25 BRCA2 

EPT + Ca 125 
annuali 

0 2 20 0 95 0 - 

Vasen, 2005 
(29) 

138 77 BRCA1 
18 BRCA2+ 

EPT + Ca 125 
annuali 

4 (III) 
1(IV) 

1 (III) 30 - - - - 

Stirling, 2005 
(20) 1100 sconosciuto 

EPT e/o Ca 125 
annuali 

3 (I, 1 LMP):  
2 (II) 
4 (3) 
1 (IV) 

2 (III) 
1(IV) 29 

EPT : 46.2 
Ca 125: 81.8 

EPT: 98.9 
Ca 125: 99.6 

EPT: 17.1 
Ca 125: 63.4 

EPT: 99.7 
Ca 125: 99.8 

Bosse, 2006 
(30) 676 

50 BRCA1 
35 BRCA2 

EPT + Ca 125 
semestrali 1 (I) 0 9 100 98.7 10 100 

Olivier, 2006 
(22) 312 

132 BRCA1 
20 BRCA2 

EPT + Ca 125 
annuali/semestrali 

1 (Ic) 
1 (IIIB) 
1(IV) 

1 (IV) 6 40 99 40 99 

Oei, 2006 
(31) 512 

180 BRCA1 
84 BRCA2 

1 BRCA1 + 2 

EPT + Ca 125 
annuali 1 (III) 0 23 - - - - 
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Allegato 10.4: risultati della prevenzione chirurgica (capitolo 6) 
 

Tabella 1: recidive locali/seconde neoplasie mammarie omolaterali dopo chirurgia conservativa in 
portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2 affette da carcinoma mammario  
 

Autore Anno FU N° pz. BRCA+ BRCA- P 

Verhoog 1998 5 aa 18 14% 16% ns 

Robson 1999 10 aa 62 15% 4.5% 0.25 

Pierce (18) 2000 5 aa 71 2% 4% 0.8 

Stoppa-
Lyonnet 

2001 5 aa 183 17% 15% n.s 

Hafty (21) 2002 12 aa 127 49% 21% 0.007 

Kirova 2005 9 aa 392 24% 19% 0.23 

Brekelmans 
(22) 2006 10 aa 669 25% 16% 0.24 

Pierce (20) 2006 15 aa 160 24% 17% 0.28 

FU: follow-up 
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Tabella 2: incidenza di carcinomi mammari controlaterali in pazienti già trattate per carcinoma 
mammario in base allo stato dei geni BRCA1 e 2 

 

Autore Anno FU N° Pz. BRCA1/2+ BRCA1/2 - P 

Robson 1999 10 aa 62 27% 9% 0.002 

Stoppa-Lyonnet 2001 5 aa 183 14% 17% n.s. 

Hafty (21) 2002 12 aa 127 42% 9% 0.001 

Kirova 2005 9 aa 392 37% 7% 0.0003 

Brekelmans (22) 2006 10 aa 669 27% 5% 0.001 

Pierce (20) 2006 15 aa 160 39% 7% 0.0001 
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Tabella 3: efficacia della mastectomia profilattica controlaterale in pazienti affette da carcinoma  
mammario con famigliarità positiva per carcinoma mammario 
 

Autore Anno n° Pz. BRCA1/2+ 
Riduzione del 

rischio 
95% IC 

Peralta (27) 2000 68 No 100% - 

McDonnel 2001 388* No 94.4% 87.7 - 97.9 

McDonnel 2001 357°  No 96.0% 85.6 - 99.5 

Herrinton 2005 1072 No 97.0% 87.0-99.4 

Sprundel (28) 2005 79 Yes 91.0% 22.0-99.0 

IC. Intervallo di Confidenza; * premenopausa; °postmenopausa 

 

Tabella 4: rischio di carcinoma mammario dopo annessiectomia profilattica in portatrici di mutazioni  
dei geni BRCA1 e 2 
 

Autore Anno N° Pz. Odds ratio 95% IC 

Rebbeck (37) 2002 43 0.53 (0.33–0.84) 

Kauff (38) 2002 98 0.32 (0.08 - 1.20) 

Kramer 2005 33 0.38 (0.15 - 0.97) 

Eisen 2005 51 0.46 (0.32 - 0.65) 

Domchek, 2006 155 0.36 (0.20–0.67) 
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Allegato 10.4 Effetti collaterali del tamoxifene (capitolo 6.5) 
 
  Tabella 1: tasso annuale medio di carcinoma in situ e invasivo dell’endomentrio 
 

N° di eventi Tipo di 
evento placebo tamoxifene 

Rischio 
relativo 

 
95% IC 

ca. invasivo 15 36 2,53 1,35-4,97 

<49 anni 8 9 1,21 0,41-3,60 

>50 anni 7 27 4,01 1,70-10,90 

ca. in situ 3 1 0,35 0,01-4,38 

 
 
Tabella 2: tasso annuale medio di malattia ischemica cardiaca 
 

N° di eventi 
Tipo di 
evento placebo tamoxifene 

Rischio 
relativo 

95% IC 

infarto 
miocardico 

28 31 1,11 0,65-1,92 

fatale 8 7 0,88 0,27-2,77 

non fatale 20 24 1,20 0,64-2,30 

angina grave 14 13 0,93 0,40-2,14 

sindrome 
ischemica 

acuta 
20 27 1,36 0,73-2,55 

Totale 62 71 1,15 0,81-1,64 
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 Tabella 3: tasso annuale di fratture tra le partecipanti 
 

N° di eventi 
Tipo di evento 

placebo tamoxifene 

Rischio 
relativo 

95% IC 

anca 22 12 0,55 0,25-1,15 

colonna 31 23 0,74 0,41-1,32 

radio, frattura 
di Colles 

23 14 0,61 0,29-1,23 

altre fratture 
del radio 

63 66 1,05 0,73-1,51 

Totale 137 111 0,81 0,63-1,05 

<49 anni 
all’ingresso 23 20 0,88 0,46-1,68 

>50 anni 
all’ingresso 114 91 0,79 0,60-1,05 
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  Tabella 4: tasso annuale di eventi vascolari  
 

N° di eventi 
Tipo di 
evento 

placebo tamoxifene 

Rischio 
relativo 

95% IC 

Stroke 24 38 1,59 0,93-2,77 

<49 anni 4 3 0,76 0,11-4,49 

>50 anni 20 35 1,75 0,98-3,20 

TIA 25 19 0,76 0,40-1,44 

<49 anni 4 3 0,76 0,11-4,49 

>50 anni 21 16 0,76 0,37-1,53 

Embolia 
polmonare 

6 18 3,01 1,15-9,27 

<49 anni 1 2 2,03 0,11-119,62 

>50 anni 5 16 3,19 1,12-11,15 

Trombosi 
venosa 

profonda 
22 35 1,60 0,91-2,86 

<49 anni 8 11 1,39 0,51-3,99 

>50 anni 14 24 1,71 0,85-3,58 
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Allegato 10.6. impatto degli ormoni sessuali sul rischio (capitolo 7) 
 
Tabella 1: gravidanza e rischio di tumore della mammella in portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2  
  

Autore, anno N° portatrici 
Effetti della gravidanza a 

lungo termine 
OR (95% CI) 

Effetti del numero di figli  
OR (95% CI) 

Rischio nel tempo 
dall’ultima gravidanza in 

anni 
OR (95% CI) 

Rischio di sviluppare 
un CA della 

mammella  legato alla 
gravidanza 

OR (95% CI) 

Rischio legato all’età 
avanzata al primo parto 

RR (95% CI) 

Johannsson, 1998 
(3) 

35 BRCA1 
12 BRCA2 - - - 

3.9 (1.4–10) 
1.9 (0.5–7.0) - 

Jernstrom, 1999 
(4) 

189 BRCA1 
147 BRCA2 

1.61 (0.99 –2.63) p=0.05 
2.13 (0.86-5.56) p=0.11 

1: 1.43 (0.82-2.50) p=0.21 
2: 1.71 (1.08-2.71) p=0.02 

≥3: 1.89 (1.14-3.15)  
p= 0.01 

- - - 

Rebbeck, 2001 (5) 37 BRCA1/2 0.67 (0.27–1.67) - - - 3.06 (1.52–6.16)* 

Heimdal, 2002 (6) 98 BRCA1 1.75 (0.11-28.1) p=0.69 - - - - 

Hartge, 2002 (7) 120 BRCA1/2 - - - - 0.65 (0.37-1.16)^ 

King 2003 (8) 104 BRCA1/2 0.71 (not reported)  p=0.26 0.84 (not reported); p = 
0.048 

- - 1.02; p = 0.05 

Tryggvadottir, 2003 
(9) 

100 BRCA2 1.37 (0.93-2.03) p=0.12 1.17 (0.95–1.43)  p=0.132 - - (0.93–1.10) p= 0.738 

934 BRCA1 
 

0.94 (0.5-1.19) p=0.62 

1: 0.92 (0.68-1.25) p=0.60 
2: 1.03 (0.79-1.33) p=0.84 
3: 0.89 (0.65-1.22) p=0.47 

≥4: 0.62 (0.41-0.94) p=0.02 
(p value for trend: 0.12) 

1-2: 0.72 (0.53-0.99) 
p=0.04 

3-5: 0.94 (0.68-1.29) 
p=0.68 

≥6: 1.10 (0.84-1.43) 
p=0.50 

- - 

Cullinane, 2005 
(10) 

326 BRCA2 1.37 (0.93-2.03) p=0.12 

1: 1.03 (0.61-1.73) p=0.91 
2: 1.48 (0.94-2.32) p=0.09 
3: 1.68 (0.99-2.86) p=0.05 

≥4: 1.47 (0.77-2.80) p=0.05 
(p value for trend: 0.05) 

1-2: 1.70 (0.97-2.99) 
p=0.07 

3-5: 1.38 (0.79-2.39) 
p=0.25 

≥6: 1.24 (0.79-1.95) 
p=0.36 

 

- - 

 
^Per ogni 5-anni di aumento dell’età al primo parto 
* per anni  ≥30 al primo figlio nato vivo o nullipare vs anni < 30 al primo figlio nato vivo 
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Tabella 2: gravidanza e rischio di tumore ovarico in portatrici di mutazioni  dei geni BRCA1 e 2   
 

Autore, anno N° portatrici 
Con figli vs senza figli 

(OR, 95% CI) 
Efetto del numero di parti 

(OR, 95% CI) 

Riduzione del rischio 
per ogni nascita 

(95% CI) 

Modan, 2001 
(13) 257 BRCA1/2 - 

1-2: 0.74 (0.42-1.30) 
3-4: 0.69 (0.39-1.23) 
≥5:  0.38 (0.17-0.88) 

12% (2.3-21) 

McGuire, 2004 
(14) 

36 BRCA1 0.64 (0.30 - 1.39) 
1-2: 0.74 (0.34-1.619) 

≥3: 0.36 (0.11-1.25) 
16%, p 0.26 

 
 
Tabella 3: allattamento al seno e rischio di tumore della mammella in portatrici di mutazioni  dei geni BRCA1 e 2   

 

Autore,  anno N° portatrici Durata 
Risk:  

OR (95% CI) p 

King, 2003 
(8) 104 BRCA1/2 

Allattamento vs non 
allattamento 
Mesi totali 

0.82 (n.r.) 
0.99 (n.r.) 

0.34 
0.13 

Tryggvadottir, 2003  
(9) 100 BRCA2 

Per aumento di 6 
mesi 0.96 (0.91–1.01) 0.141 

685 BRCA1 

≤1 anno 
>1 anno 

trend per ogni 
mese di aumento 

0.89 (0.68 - 1.17) 
0.55 (0.38 - 0.80) 
0.98 (0.97 - 0.99) 

0.41 
0.001 
0.001 

Jernstrom, 2004  
(16) 

280 BRCA2 

≤1 anno 
>1 anno 

trend per ogni 
mese di aumento 

1.12 (0.73 - 1.71) 
0.95 (0.56 - 1.59) 
0.99 (0.98 - 1.01) 

0.61 
0.83 
0.29 

 
n.r. non riportato 
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Tabella 4: contracettivi orali e rischio di tumore della mammella in portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2   

 

Autore, anno N° portatrici 
Uso vs non uso  
OR (95% CI) 

Durata dell’uso 
OR (95% CI) 

Tempo dall’ultimo uso in anni 
OR (95% CI) 

Heimdal, 2002 
(6) 

98 BRCA1 
(su 1423 a 

rischio) 
2.00 (0.36-10.9) ns 

0–4 anni: 1.99 (0.80 - 4.98); p =  0.14* 
5–9 anni : 2.05 (1.08 - 3.90); p =  0.028* 
10–14 anni: 1.69 (1.06 - 2.69); p =  0.028* 
≥15 anni: 0.69 (0.50 - 0.96); p =  0.026* 

Narod, 2002 
(20) 1311 BRCA1/2 

BRCA1: 1.20 (1.02 - 1.40) 
BRCA2: 0.94 (0.72 -1.24) 

> 5 anni: 1.33 (1.11 - 
1.60) 

Uso recente:  0.83 (0.66 - 1.04); p =  .11 
< 1–5 anni:  1.03 (0.81 - 1.32);  p =.81 
< 6–10 anni:  1.10 (0.87 - 1.38); p = .44 
>10 anni prima : 1.59 (1.30 - 1.94); p <.001 

King, 2003 
(8) 104 BRCA1/2 1.18; p = 0.47 - - 

Haile, 2006 
(21) 

497 BRCA1 
307 BRCA2 

BRCA1: 0.77 (0.53-1.12) 
BRCA2: 1.62 (0.90-2.92) 

BRCA1: 0.80 (0.54-1.18) 
BRCA2: 2.06 (1.08-3.94) 

BRCA1:  
≥ 10 anni: 1.00 (0.64-1.57) 
<10 anni: 0.63 (0.42-0.95); P trend 0.002 
BRCA2: 
≥ 10 anni 1.92 (0.97-3.82) 
<10 anni 1.62 (0.91-2.87); P trend 0.34 

Milne, 2005 
(22) 

47 BRCA1 
36 BRCA2 

BRCA1: 0.22 (0.10-0.49) 
BRCA2: 1.02 (0.34-3.09) - - 

 
ns: non significativo;  
*donne appartenenti a famiglie con tumore della mammella ereditario/familiare  (solo 98/1423 portatrici accertate di mutazione 
BRCA1 ) 
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Tabella 5: contraccettivi orali e rischio di tumore ovarico in portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e 2   
 

Autore, anno N° portatrici Durata dell’uso in anni Odds Ratio (95% CI) Risuzione del rischio 
all’anno 

P per trend 

Narod, 1998 
(25) 

207 BRCA1/2 
 

Qualunque uso 
<3 

3 - <6 
≥ 6 

0.5 (0.3 - 0.8) 
0.8 (0.4-1.4) 
0.4-(0.2-0.9) 
0.4 (0.2-0.7) 

10% 0.001 

Narod, 2001 
(26) 186 BRCA1/2 Qualunque uso 0.54 (0.35 to 0.84) 4.4 % 0.056 

Modan, 2001 
(13) 257 BRCA1/2 

1-2 
2-5 
≥5 

1.14 (0.67-1.94) 
0.77 (0.41-1.44) 
1.07 (0.63-1.83) 

0.2%* ns* 

Whittemore, 2004 
(27) 451 BRCA1/2 

1 
≥ 6 

0.85 (0.53-1.36) 
0.62 (0.35-1.09) 5% 0.01 

McGuire, 2004 
(14) 36 BRCA1 

Qualunque uso 
1-2: 
3-6 
≥7 

0.54 (0.26-1.13) 
1.18 (0.50 – 2.75) 
0.46 (0.16-1.28) 
0.22 (0.07-0.71) 

13% 0.01 

670 BRCA1 
 

Qualunque durata 
0–1�0 

 
1�1–3�0 

 
3�1–5�0 

 
>5�0 

0�56 (0�45–0�71) 
0�69 (0�50–0�95) 

0�02 
0�67 (0�47–0�96) 

0�03 
0�41 (0�27–0�63) 

<0�0001 
0�48 (0�35–0�66) 

<0�0001 

- <0�0001 

McLaughlin, 2007 
(15) 

128 BRCA2 

Qualunque durata 
0–1�0 

1�1–3�0 
3�1–5�0 
>5�0 

0�39 (0�23–0�66) 
0�56 (0�28–1�10) 
0�42 (0�20–0�88) 
0�14 (0�05–0�46) 
0�37 (0�19–0�72) 

- <0�0001 

 
* donne portatrici di mutazioni BRCA2 possono essere protette dall’uso di contraccettivi orali (OR 0.95 per 
anno d’uso; 95 % CI 0.84 - 1.08), mentre le donne portatrici di mutazioni BRCA1 possono non essere protette.
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Tabella 6: terapia ormonale sostituiva (HRT) e rischio di tumore della mammella in portatrici di mutazioni 
dei geni BRCA1 e 2   

 

Autore, anno N° portatrici 
Qualunque 

uso 
OR 

Riduzione del rischio dopo BSO in utilizzatrici + non 
utilizzatrici vs non utilizzatrici 

HR (95% CI) 
Valore di P 

Rebbeck, 1999 
(37) 113 BRCA1 - 0.53 (0.33–0.84) vs 0.42 (0.22–0.81): p = 0.237 

King, 2003 
(8) 104 BRCA1/2 1.40 - p =  0.45* 

 

* tra le donne che hanno ripferito l’uso di  HRT, i tumori della mammella sono stati diagnosticati ad uno stadio lievemente 
inferiore.  
BSO: salpingo ovariectomia bilaterale. 
 


