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Con 40.000 nuovi casi all’anno il carcinoma mammario si colloca al primo
posto in Italia tra i tumori nel sesso femminile; l’incidenza di questo tumore
è in aumento in particolare nella fascia di popolazione compresa tra 35 e
55 anni; ogni anno muoiono circa 11.000 pazienti affetti da questo tumore.
Nonostante i tassi di incidenza e mortalità restino preoccupanti, grazie ad
una sempre più efficiente anticipazione della diagnosi, i tassi di
sopravvivenza registrano un constante aumento: oggi il tasso di
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è di circa l’85%.
La probabilità di ammalarsi di carcinoma mammario aumenta
progressivamente in presenza di numerosi fattori di rischio noti ormai da
tempo: in primo luogo il rischio aumenta con l’aumentare dell’età. Altri
fattori correlati sono di tipo riproduttivo e legati alla durata del periodo
fertile, all’epoca del menarca e della menopausa, alla nulliparità, a una prima
gravidanza tardiva o il mancato allattamento al seno; un incremento del
rischio si è osservato anche in donne che assumono terapia ormonale
sostitutiva e in donne che assumono contraccettivi orali; l’elevato consumo
di alcol e di grassi animali, insieme al basso consumo di fibre vegetali,
obesità addominale e alterato metabolismo glicidico (diabete o prediabete),
elevati livelli dei lipidi (colesterolo e/o trigliceridi) e ipertensione arteriosa
sono stati riferiti come capaci di aumentare il rischio di contrarre il cancro
alla mammella. A completare il quadro dei fattori di aumentato rischio ci
sono una pregressa radioterapia a livello toracico in giovane età e
naturalmente familiarità ed ereditarietà: il 5%-7% dei carcinomi mammari
risulta essere legato a fattori ereditari, circa il 25% dei quali determinati dalla
mutazione di due geni: BRCA-1 e BRCA-2.
La ricerca biomolecolare ha contribuito a definire numerosi profili di
alterazioni geniche associati al carcinoma mammario, contribuendo altresì
alla definizione di questa come una malattia estremamente eterogenea
anche in pazienti con profili clinico-patologici sostanzialmente
sovrapponibili. Approfondire lo studio e la conoscenza del comportamento
biologico del carcinoma mammario e delle vie molecolari alterate nella sua
patogenesi consente la sistematizzazione di una classificazione molecolare
del tumore assolutamente necessaria al fine della messa a punto di terapie
mirate e personalizzate. In questo quadro si colloca l’aggiornamento
continuo sui protocolli diagnostici, includenti sia il dato morfologico che
molecolare, come momento formativo fondamentale degli operatori del
settore.
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10.00Lettura Magistrale: 
“ Il contributo dell’Anatomopatologo alla Immunoterapia del carcinoma 
mammario”: UN ANNO DOPO !
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