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Senologo
e radiologo
alleati contro
il tumore
Prevenzione. Il Covid ha allontanato 

le donne dalle visite, ma il tumore

della mammella non è scomparso

Il mammografo in uso all’Istituto clinico Quarenghi di San Pellegrino

In base all’ultimo vo-
lume sui numeri del cancro in
Italia 2020 presentato all’Isti-
tuto Superiore di Sanità, sono
377.000 le nuove diagnosi di
cancro previste quest’anno nel
nostro Paese, di cui 182.000
nelle donne, erano 175.000 nel
2019, quindi si stimano circa
6.000 casi di tumore in più ri-
spetto allo scorso anno, a carico
delle stesse.

Nel 2020 il tumore più fre-
quentemente diagnosticato
nelle donne rimane il carcino-
ma della mammella, stimato in
54.976, pari al 14,6% di tutte le
nuove diagnosi.

Nei primi 5 mesi
del 2020 in Italia ci
sono stati 400.000
esami di screening
in meno rispetto al-
lo stesso periodo
dello scorso anno,
con una conseguen-
te riduzione stima-
ta in circa 2.000
nuove diagnosi di
tumore al seno a
causa del Covid-19.

La paura del virus ha tenuto
lontane le donne da ambulatori
e ospedali per eseguire visite ed
esami senologici, ma il tumore
al seno non è scomparso con
l’avvento del Covid-19 e riman-
dare la prevenzione porterà a
individuare tumori in fase più
avanzata con rischio conse-
guente di minori probabilità di
guarigione. Ce ne parlano il
dottor Massimo Grassi, senolo-
go, e il dottor Luca Parimbelli,
radiologo, che collaborano con
l’Istituto clinico Quarenghi di
San Pellegrino

È possibile, e come contrastare

questa tendenza?
«L’Istituto clinico Quarenghi
di San Pellegrino vuole inter-
pretare questa emergenza sa-
nitaria come un’opportunità di
crescita e di cambiamento per
sviluppare sul territorio la me-
dicina preventiva investendo
in risorse tecnologiche e uma-
ne, potenziando il Servizio di
prevenzione del tumore al seno
con figure dedicate altamente
professionali, radiologo e chi-
rurgo senologo, che si interfac-
ciano e collaborano per offrire
alla donna un’assistenza com-
pleta a 360 gradi».

Cosa si intende per
prevenzione del tu-
more al seno?
«Si distinguono
fondamentalmen-
te due tipi di pre-
venzione: primaria
e secondaria. La
prevenzione pri-
maria agisce sui fat-
tori di rischio legati
allo stile di vita, alla

predisposizione genetica e alla
familiarità. La prevenzione se-
condaria è invece la vera e pro-
pria “diagnosi precoce” e consi-
ste nell’autopalpazione, nella
visita senologica e negli esami
radiologici specifici (mammo-
grafia ed ecografia)».

Cosa è la visita senologica?
«La visita senologica, eseguita
dal senologo, è il momento fon-
damentale della prevenzione
(“nessuno farebbe mai preven-
zione dentale e ginecologica
senza andare dal dentista e dal
ginecologo”), deve essere pre-
vista dall’età di vent’anni con
cadenza annuale. Deve essere

Massimo Grassi

ci sono il «blocco della respira-
zione nasale, prevalentemente 
bilaterale», la «progressiva 
scomparsa di forme sensoriali 
essenziali come l’olfatto e, come 
conseguenza, il gusto» e poi «ci 
può essere il sintomo del peso in
testa, anche se forse la cefalea 
viene associata in maniera un pò
troppo facile alla sinusite», ha 
aggiunto.

La campagna di sensibilizza-
zione di Sanofi ha l’obiettivo di 
fornire ai pazienti gli strumenti 
per essere correttamente infor-
mati sulla patologia, permette di
individuare il centro di otorino-
laringoiatria e allergologia più 
vicino attraverso il sito 
www.thenextbreath.it ed è pa-
trocinata da cinque società 
scientifiche (Aicna, Aiito, Iar, 
Siaaic e Sioechcf ) e dalle due as-
sociazioni di pazienti attive a li-
vello nazionale (Federasma e 
Allergie Onlus e Federazione 
Italiana Pazienti e Respiriamo 
insieme). «È una campagna di 
informazione sulla poliposi na-
sale - ha detto Michele Barletta, 
responsabile dell’area Respira-
torio - Franchise Immunologia 
di Sanofi - e di sensibilizzazione 
sul problema. Il nostro impegno
è stato quello di provare a facili-
tare la possibilità di reperire in-
formazioni utili attraverso il ca-
nale digitale».

«Siamo stati molto felici di 
sostenere questa campagna», ha
affermato Simona Barbaglia, 
presidente di Respiriamo Insie-
me Onlus, sottolineando che i 
pazienti «attraversano un calva-
rio a volte lungo, di anni, per ar-
rivare a una diagnosi corretta».

La campagna

Patologia infiamma-
toria, cronica, persistente e dal 
forte impatto sul benessere fisi-
co ed emotivo, la poliposi nasale 
colpisce circa il 2-4% della popo-
lazione. Nonostante questo, la 
conoscenza della patologia è an-
cora scarsa e i pazienti più gravi 
rinunciano a curarsi per man-
canza di opzioni risolutive. Di 
questo si è discusso all’evento 
online «Non “sbattere il naso” 
contro la poliposi nasale», pro-
mosso da Sanofi, che ha presen-
tato anche la campagna di sensi-
bilizzazione «Vinci contro i di-
sagi della poliposi nasale».

«Spesso le persone affette da
rinosinusite cronica con polipo-
si nasale, specie nelle forme più 
gravi, hanno un percorso di dia-
gnosi e trattamento lungo e 
complesso con la necessità di ri-
correre periodicamente alla 
chirurgia per liberare il naso», 
ha affermato Gaetano Paludetti,
presidente Società Italiana di 
Otorinolaringoiatria e Chirur-
gia Cervico-facciale, direttore 
dell’Uoc di Otorinolaringoiatria
del Policlinico Universitario A. 
Gemelli Irccs e Università Cat-
tolica. «Difficilmente riescono 
ad arrivare a una risoluzione del
problema - ha aggiunto - tramite
le terapie croniche a base di cor-
tisone, intranasali o sistemiche, 
considerate finora lo standard 
di trattamento».

Per Gianenrico Senna, presi-
dente Siaaic (Società Italiana di 
Allergologia e Immunologia Cli-
nica), «l’elemento chiave dal 
punto di vista della patogenesi 
di questa malattia è la cascata in-
fiammatoria, che è una concate-
nazione di eventi che avvengo-
no nel microambiente in cui 
partecipano sia mediatori sia 
cellule. In questa catena il mo-
mento iniziale può essere vario, 
può essere l’allergene o fattori 
irritanti come l’inquinamento o 
il virus».

Secondo Mario Bussi, diret-
tore unità di Otorinolaringoia-
tria dell’Irccs San Raffaele di 
Milano e presidente del Con-
gresso della Società italiana di 
Otorinolaringoiatria e Chirur-
gia Cervico-facciale (Sioechcf ), 
tra i sintomi che «devono porta-
re il paziente a farsi controllare»

Per la poliposi nasale
mancano ancora
opzioni risolutive

Di poliposi soffre il 4% 

della popolazione

sempre integrata con la dia-
gnostica radiologica, secondo
le indicazioni dello specialista.
Il senologo “accompagna” la
paziente non solo nel momento
della diagnosi ma anche della
terapia e nei successivi con-
trolli post-operatori. I segni
che devono assolu-
tamente indurre la
donna ad effettuare
una visita senologi-
ca sono la percezio-
ne di un nodulo
mammario alla pal-
pazione, retrazioni
cutanee, retrazione
o cambiamenti dei
capezzoli, secrezio-
ni dal capezzolo, ar-
rossamenti cutanei localizzati
o diffusi del seno, nodularità
palpabili in ascella».

Quali sono gli esami radiologici
per la prevenzione del tumore al
seno?
«Gli esami di riferimento se-
condo le attuali indicazioni in-
ternazionali, rimangono la
mammografia e l’ecografia. La
mammografia utilizza radia-
zioni ionizzanti a bassissimi
dosaggi con le nuove apparec-
chiature digitali e la paura del-
l’esame è infondato perché è
maggiore il rischio di ammalar-
si di tumore al seno del rischio
legato alle radiazioni. La mam-

mografia è l’esame idoneo per
la valutazione e la diagnosi di
un tumore mammario in fase
iniziale, non palpabile, può ri-
conoscere distorsioni della
struttura ghiandolare e micro-
calcificazioni sospette ed è in-
dicato nelle donne dai 40 anni

di età (o in tutte le
età in caso di so-
spetto tumore).
L’ecografia: utilizza
ultrasuoni, quindi
può essere usata
anche in gravidan-
za, discrimina tra
nodulo solido e ci-
stico, ed è indicata
come primo step
nelle donne sotto i

40 anni, mentre in associazio-
ne con la mammografia nelle
donne con età maggiore ai 40
anni».

In conclusione?
«Anche in assenza di sintomi,
sottoporsi a controlli periodici
e regolari del seno tramite
mammografia, ecografia e visi-
ta senologica, è attualmente lo
strumento migliore e fonda-
mentale per la prevenzione e la
diagnosi precoce del tumore al
seno, che, se individuato quan-
to prima e in base al tipo di
tumore, ha una prognosi di so-
pravvivenza e guarigione a 5
anni del 90%».

Luca Parimbelli

Attenzione ai nei, la prevenzione inizia fin da bambini
L’insidia melanoma

Molti non lo sanno, ma
la pelle è l’organo più esteso del 
corpo umano (arriva fino a 2 metri
quadrati) , con funzioni vitali, di 
protezione, traspirazione e depo-
sito di sostanze fondamentali. Si
stima che le patologie della pelle,
siano addirittura 2mila.

«Il melanoma non è il tumore
più frequente, ma è il più insidioso
e pericoloso – commenta Lucia De
Ponti, presidente della Lilt Berga-
mo onlus -. Le armi vincenti per 
combatterlo sono innanzitutto la
prevenzione e la diagnosi precoce.
Dobbiamo gestire correttamente
la pelle, soprattutto in relazione al

sole, che è necessario per la vita 
dell’uomo, ma va assunto in ma-
niera corretta per evitare di pro-
vocare danni».

La prevenzione parte insomma
sin da bambini, grazie ad una giu-
sta protezione dal sole, evitando
un’esposizione scorretta che può
portare allo sviluppo di patologie,
come il melanoma, in età adulta.
«I consigli sono molto semplici –
afferma Pasquale Intini, direttore
di Politerapica -. Si va dalla prote-
zione della pelle tramite creme 
all’abbigliamento corretto, che 
comprenda anche un cappellino
a visa larga, così come non è da 
trascurare l’alimentazione e 
un’idratazione continua».

Proteggersi dal sole e bere mol-
to naturalmente non basta. Ognu-
no di noi deve cercare di collabora-
re osservando il proprio corpo con
un minimo di attenzione. «Il pa-
ziente deve abituarsi ad osservare
il proprio corpo – ricorda Intini –
e per quanto riguarda i nei, meglio
se riuscisse ad applicare la regola
dell’«ABCDE» (asimmetria, bordi
irregolari, colore variegato, di-
mensioni maggiori di 6 millimetri,
evoluzione nel giro di settimane
o mesi) per riconoscere eventuali
segnali che meritano considera-
zione. Non si tratta di fare autodia-
gnosi, ma di notare qualcosa di 
strano che è cambiato sulla nostra
pelle, in modo poi da riferirlo al 

proprio medico curante».
Politerapica, in collaborazione

con la Lilt e all’associazione di pa-
zienti «Insieme con il Sole den-
tro» ha organizzato un webinar 
per spiegare meglio alla gente cosa
fare per raccontare il melanoma
e per capire come prevenirlo e ri-
conoscere qualcosa di sospetto. 
Spesso infatti i parenti più prossi-
mi sono i primi a segnalare qualco-
sa di diverso, come un neo dietro
alla schiena, che il paziente avreb-
be difficoltà a vedere e riconosce-
re. La diagnosi precoce passa poi
da una visita specialista, con un 
controllo periodico della pelle.

«Dobbiamo impegnarci al
massimo nella prevenzione – con-

clude Pasquale Intini -. Con poche
regole riusciamo ad evitare espe-
rienze drammatiche, in grado di
segnarci sia fisicamente, sia psico-
logicamente. Teniamo presente 
che una diagnosi di melanoma ha
un impatto enorme sulla vita dei
pazienti e delle loro famiglie. Con
la Lilt e l’associazione “Insieme 
con il Sole dentro” abbiamo orga-
nizzato anche quest’anno visite 
specialistiche come opportunità
di diagnosi precoce e di informa-
zione, visto che fortunatamente,
rispetto a quarant’anni fa, oggi ab-
biamo a disposizione terapie mol-
to più efficaci, sia a livello chirurgi-
co sia farmacologico».
Giorgio LazzariControllare i nei è importante


