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Perché questo opuscolo

Negli ultimi 20 anni, è stato evidenziato come la presenza di 
alcune mutazioni patogenetiche a carico dei geni BRCA1/
BRCA2 aumenti il rischio di sviluppare alcuni tumori, in 
particolare della mammella e dell’ovaio.

Si stima che circa il 5-10% dei tumori della mammella e circa il 10-20% 
dei tumori ovarici riconoscano una base di predisposizione ereditaria. 
Obiettivo di questo opuscolo è sensibilizzare tutti i cittadini che abbiano 
avuto un tumore mammario e/o ovarico o che abbiano avuto in famiglia 
uno o più casi di queste forme tumorali a prendere in considerazione un 
eventuale percorso di consulenza onco-genetica.
Infatti, la possibilità di identificare, in una famiglia che includa uno o più 
membri colpiti da tumore, le persone sane con alterazioni genetiche che 
determinano una predisposizione al cancro consente di delineare nuove 
strategie di prevenzione (chirurgia profilattica) oppure di sorveglianza 
attiva, con esami strumentali frequenti, al fine di porre una diagnosi 
precoce di tumore.
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Pregressa radioterapia: a livello 
toracico e specialmente se prima dei 30 
anni.

Precedenti displasie o neoplasie
mammarie.

Familiarità ed ereditarietà: anche se la 
maggior parte dei carcinomi mammari è 
costituita da forme sporadiche, il 5-10% 
risulta legato a fattori ereditari, 1/4 dei 
quali determinati dalla mutazione di due 
geni, BRCA1 e/o BRCA2.

I tumori della mammella
e dell’ovaio
Il tumore della mammella è 
la neoplasia più frequente nel sesso 
femminile ed ogni anno in Italia oltre 
50.000 donne sono colpite da questa 
neoplasia. La sopravvivenza a 5 anni dalla 
diagnosi è molto alta, pari all’87%, grazie 
anche all’applicazione su larga scala dei 
programmi di screening organizzato 
che permettono la diagnosi di forme in 
stadio iniziale, a miglior prognosi.

I principali fattori di rischio di 
ammalarsi di carcinoma della mammella 
sono: 

Età: l’incidenza cresce in modo 
esponenziale sino alla menopausa, 
rallenta dopo la menopausa, per poi 
riprendere a salire dopo i 60 anni.

Fattori riproduttivi: lunga durata del 
periodo fertile (con un menarca precoce 
e una menopausa tardiva); nulliparità; 
prima gravidanza a termine dopo i 30 
anni; mancato allattamento al seno.

Fattori ormonali: incremento del 
rischio nelle donne che assumono 
terapia ormonale sostitutiva durante 
la menopausa; aumentato rischio nelle 
donne che assumono contraccettivi orali.

Fattori dietetici e metabolici: l’elevato 
consumo di alcool e di grassi animali e 
il basso consumo di fibre vegetali sono 
associati ad aumentato rischio.

Ogni anno in Italia 
oltre 50.000 donne  

sono colpite da tumore 
della mammella e la 

sopravvivenza a 5 anni 
dalla diagnosi è pari 

all’87%. 
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Il carcinoma ovarico 
è una neoplasia meno 
frequente del carcinoma della 
mammella: ogni anno in Italia 
vengono diagnosticati 5.200 nuovi 
casi di carcinoma ovarico, ma la  
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è 
bassa, pari al 39,5% poiché la maggior 
parte di queste forme tumorali viene 
diagnosticata in forma avanzata.
Il cancro ovarico rappresenta circa 
il 30% di tutti i tumori maligni 
dell’apparato genitale femminile. Le 
forme epiteliali sono le più frequenti 
(60%) e colpiscono le donne sia in 
età riproduttiva sia in età avanzata. 
I tumori germinali dell’ovaio sono 
diagnosticati invece per il 40-60% in 
età inferiore a 20 anni. 

I principali fattori di rischio 
delle forme epiteliali sono legati 
all’assetto ormonale e all’ovulazione. 
Un aumento del rischio è stato 
registrato infatti in donne in 
postmenopausa trattate con 
terapia ormonale sostitutiva 

Ogni anno in Italia 
vengono diagnosticati 

5.200 nuovi casi di 
carcinoma ovarico 
e la sopravvivenza 

a 5 anni dalla diagnosi 
è pari al 39,5%.

(estrogenica) per lungo tempo 
(>10 anni). L’aver avuto multiple 

gravidanze, l’allattamento al seno e un 
prolungato impiego di contraccettivi 
orali riducono il rischio. In particolare, 
donne con pregresse multiple 
gravidanze presentano una riduzione 
del rischio del 30% circa rispetto a 
donne che non hanno partorito. 
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Il 5-10% dei tumori della mammella 
e il 10-20% delle neoplasie dell’ovaio 

riconoscono una predisposizione 
ereditaria, di cui i geni BRCA1 e BRCA2 
rappresentano la frazione più rilevante.
Il gene BRCA1 (posto sul cromosoma 
17) e il gene BRCA2 (posto sul 
cromosoma 13) contengono 
informazioni per la sintesi di due 
proteine coinvolte nel mantenimento 
dell’integrità del genoma e nei 
meccanismi di riparazione del dNA in 
seguito a danni o rotture: in presenza 
di mutazioni di BRCA1 e BRCA2, questi 
meccanismi di riparazione del danno a 
livello del dNA sono alterati e la cellula 
può trasformarsi in cellula tumorale. 
Una mutazione patogenetica di 
BRCA1 e BRCA2, ereditata dalla 
madre o dal padre, determina una 
predisposizione a sviluppare il tumore 
più frequentemente rispetto alla 
popolazione generale. 
Non si eredita cioè il tumore, 
ma il rischio di svilupparlo. 

I tumori eredo-familiari 
della mammella e dell’ovaio

Le donne che ereditano la mutazione 
BRCA1 hanno una probabilità del 57% 
di ammalarsi di tumore mammario 
e del 40% di sviluppare un tumore 
ovarico nel corso della vita. Le 
percentuali sono inferiori per il gene 
BRCA2, rispettivamente pari al 49% 
per la mammella e al 18% per l’ovaio. 
Anche gli uomini possono ereditare 
la mutazione genetica e, a loro volta, 
trasmetterla ai figli. I maschi con 
gene mutato sono più predisposti a 
manifestare il carcinoma mammario 
maschile e il carcinoma della prostata. 
Vi può essere un aumentato rischio 
in entrambi i sessi di neoplasie del 
pancreas. 
Il rischio di trasmissione 
dai genitori ai figli delle 
mutazioni nei geni brca è 
del 50%. 
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Il percorso di queste persone 
all’interno di un centro 
specializzato prevede: 
1. la consulenza onco-genetica;

2.  il test genetico per valutare 
l’eventuale presenza di mutazione 
patogenetica nei geni BRCA1/
BRCA2 e interpretazione 
dell’esame;

3.  la consulenza genetica conclusiva.

Il dNA presente nel genere umano in 23 paia di cromosomi è responsabile 
di tutte le “istruzioni” che servono alle cellule e ai tessuti per funzionare 
correttamente. L’unità funzionale del dNA è il gene. Normalmente il cancro 
è causato da mutazioni genetiche (mutazioni somatiche) che si generano 
in una o più cellule del nostro organismo (per esempio a causa dell’età o 
di agenti esterni) nell’arco della vita. Queste mutazioni acquisite non sono 
trasmesse ai figli.
In circa il 2% di tutti i tumori gli individui sono portatori dalla nascita di 
mutazioni genetiche specifiche (chiamate costituzionali o germinali) 
che aumentano il rischio di insorgenza di tumore rispetto alla popolazione 
generale e possono essere trasmesse ai figli. 

Inoltre più casi di tumore in una 
famiglia non necessariamente 
comportano la presenza di una 
mutazione genetica. In questi 
casi si parla di tumori familiari e il 
rischio di sviluppare la malattia non 
è quantificabile: è probabilmente 
maggiore rispetto alla popolazione 
generale, ma inferiore a quello delle 
forme ereditarie.
Se nel nucleo familiare si 
sono verificati più casi di 
tumore alla mammella 
e/o all’ovaio, soprattutto 
se insorti in giovane età, è 
importante rivolgersi a un 
centro specializzato.  

Essere portatori di una mutazione patogenetica dei geni 
brca1/brca2 comporta una maggiore probabilità, ma 

non la certezza, di sviluppare un tumore.
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La consulenza
onco-genetica

Le attuali linee guida statunitensi 
(www.cancer.gov), australiane 

(www.nhmrc.gov.au/guidelines) 
e italiane (www.iss.it; www.aiom.
sull’utilizzo dei test genetici in 
oncologia prevedono che i test siano 
effettuati esclusivamente all’interno di 
un più ampio percorso di consulenza 
onco-genetica, nel quale l’individuo 
o i membri di una famiglia possano 
comprendere pienamente il significato 
di ciò che viene proposto e le azioni 
preventive possibili, scegliendo poi 
il percorso più appropriato in modo 
condiviso.

L’invio alla consulenza 
onco-genetica è indicato 
nelle donne ad alto rischio 
che presentano una delle seguenti 
caratteristiche nella storia familiare 
o personale:

•  presenza di neoplasia mammaria 
bilaterale

•  precoce età di insorgenza del 
carcinoma mammario (sotto i 36 
anni)

•  carcinoma mammario maschile

it) 
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La consulenza genetica 
oncologica è un percorso 
a più fasi, che prevede diversi 
incontri per una adeguata definizione 
del rischio, basati in particolare sulla 
valutazione dell’albero genealogico 
per almeno tre generazioni precedenti 
per stimare adeguatamente il rischio 
di essere portatore di una mutazione 
di BRCA.

Se ritenuto indicato ed accettato 
dalla donna, il passaggio successivo è 
rappresentato dall’esecuzione del test 
genetico.

•  diagnosi di carcinoma mammario 
e/o ovarico nella stessa paziente o 
nella stessa famiglia

•  tumori mammari triplo negativi 
insorti prima dei 60 anni

•  tumori ovarici sierosi ad alto 
grado, delle tube di Falloppio, 
primitivi peritoneali non mucinosi 
e non borderline

•  tumori prostatici multipli in 
famiglia

•  tumori pancreatici multipli in 
famiglia

durante la prima consulenza onco-
genetica, un colloquio approfondito 
permette di stimare il rischio 
individuale e/o familiare di essere 
portatori di una mutazione nei geni 
BRCA1 e BRCA2.
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Il test genetico valuterà l’eventuale 
presenza di una mutazione nei 
geni BRCA1/BRCA2, associati alla 
trasmissione eredo-familiare dei 
tumori della mammella e dell’ovaio. 
Il test genetico molecolare viene 
eseguito su sangue (mediante un 
prelievo di sangue) oppure su tessuto 
tumorale da cui viene isolato il 
DNA, con successiva analisi dell’intera 
regione che codifica per i due geni 
BRCA. 
esistono anche test più rapidi che 
permettono di valutare gruppi di 
geni contemporaneamente. Il test 

Il test genetico

La consulenza genetica 
conclusiva

genetico deve essere effettuato 
prima di tutto su un componente 
della famiglia che abbia già sviluppato 
il tumore (caso indice). Nel caso in cui 
venga identificata la mutazione di 
BRCA1 o BRCA2, il test viene proposto 
anche agli altri componenti sani 
maggiorenni della famiglia, dopo un 
adeguato counseling genetico.

La consulenza genetica conclusiva prevede: 
• la comunicazione del risultato del test BRCA
 •  la discussione relativa a eventuali scelte terapeutiche per 

la paziente affetta da carcinoma mammario e/o ovarico
•   la discussione relativa alla gestione dell’aumentato rischio 

di sviluppo di tumore mammario e/o ovarico in donne 
sane con mutazione accertata di BRCA

• la discussione delle implicazioni familiari 
• l’eventuale supporto psicologico
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È possibile gestire l’aumentato rischio 
di sviluppare neoplasie mammarie 

od ovariche nelle portatrici di 
mutazione BRCA1/2 attraverso diversi 
approcci che vanno dalla sorveglianza 
intensiva fino alla chirurgia profilattica.
Si tratta di una scelta da parte della 
donna tanto importante quanto 
difficile e complessa. Le portatrici di 
mutazioni devono essere affiancate 
e sostenute da una squadra 
multidisciplinare di medici in grado 
di fornire un quadro della situazione 
il più dettagliato possibile. Una volta 
ascoltati gli specialisti, la donna, 
prima di assumere la decisione, 
dovrà confrontarsi con il proprio 
vissuto e con una serie di fattori 
personali, come la propria situazione 
sentimentale e familiare e il desiderio 
o meno di avere figli. 

Sorveglianza intensiva
Una donna con mutazione del gene 
BRCA1/2 può scegliere di sottoporsi a 
controlli radiologici più frequenti (Rx 
mammografia, risonanza magnetica 
mammaria), al fine di diagnosticare 
eventuali tumori della mammella 
quando sono ancora in stadio iniziale 
e, quindi, più facilmente curabili.

Un controllo semestrale del CA-125 
unitamente ad ecografia ginecologica 
transvaginale sono raccomandati per 
una diagnosi precoce di carcinoma 
ovarico.

chirurgia profilattica
Per chirurgia profilattica si intende 
l’asportazione di un organo sano.
La mastectomia bilaterale 
profilattica (cioè l’asportazione di 
entrambe le ghiandole mammarie) 
è in grado di ridurre fino al 90-95% il 
rischio di sviluppare il carcinoma della 
mammella nelle donne con mutazione 
di BRCA1/BRCA2. 
L’annessiectomia profilattica 
bilaterale (cioè l’asportazione 
chirurgica di tube ed ovaie, detta 
anche salpingo-ovariectomia 
bilaterale) può prevenire la quasi 
totalità (95%) dei tumori ovarici 
su base genetico-ereditaria. 
L’annessiectomia bilaterale è oggi 
consigliata nelle donne con mutazione 
del gene BRCA1/2 che hanno già 
avuto gravidanze o che siano già 
in menopausa. Fondamentale è la 
condivisione della scelta e il supporto 
psicologico, soprattutto nelle donne 
ancora in età fertile.

Gestione del
rischio aumentato
in donne con mutazione BRCA1/2
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Stile di vita: dieta e attività fisica
Nelle donne portatrici di mutazione BRCA1/BRCA2, è 
raccomandato seguire una dieta sana ed equilibrata, evitare il 
sovrappeso ed effettuare una attività fisica quotidiana. 

Non fumate: il 30% di tutti i tumori è 
collegato al consumo di tabacco

Non consentite che si fumi a casa 
vostra

Moderate il consumo di alcol: l’unica 
vera bevanda indispensabile per 
l’organismo è l’acqua. È necessario 
berne almeno 1,5/2 litri al giorno

Seguite una dieta sana ed 
equilibrata: consumate regolarmente 
frutta e verdura (soprattutto crude), 
legumi, pane, pasta, riso ed altri 
cereali integrali; limitate i cibi molto 
calorici (ricchi di zucchero e di grassi);
evitate le bevande zuccherate;
evitate le carni conservate; limitate le 
carni rosse cotte alla brace; limitate i 
cibi ricchi di sale

Praticate attività fisica moderata 
ogni giorno

Mantenete un peso corporeo sano: 
l’obesità e l’elevata assunzione di 
grassi costituiscono importanti fattori 
di rischio da evitare

Le 12 regole della prevenzione 
Si ritiene che il 40% delle neoplasie possa essere evitato 
seguendo alcune semplici regole di prevenzione:

Non utilizzate lampade solari: in 
questo modo è possibile ridurre il 
rischio di melanoma e di altri tumori 
cutanei

Proteggetevi dalle malattie 
sessualmente trasmissibili: è bene 
utilizzare sempre il preservativo 
durante i rapporti 

Evitate l’uso di sostanze dopanti: 
steroidi anabolizzanti comportano 
un aumento del rischio di tumori, in 
particolare a fegato, prostata e reni

Fate partecipare i vostri bambini ai 
programmi di vaccinazione per:
epatite virale B, per i neonati
Papillomavirus (HPV), per gli 
adolescenti

Per le donne: 
allattare al seno riduce il rischio di 
cancro: se puoi, allatta il tuo bambino;
la terapia ormonale sostitutiva in 
postmenopausa può aumentare il 
rischio di tumore

Partecipate ai programmi di 
screening organizzati di diagnosi 
precoce per: tumori dell’intestino,
tumori della mammella, tumori della 
cervice uterina
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