
Cronaca di Piacenza

SCIENZA E SALUTE - Tra i relatori dell’evento Alessandra Graziottin (San Raffaele di Milano) e Rosanna D’Antona ((Europa Donna Italia)

■ Uno o entrambi i geni modi-
ficati, il Brca 1 e il Brca 2, li chia-
mano “i geni di Angelina Jolie”, la
star americana che, essendo ri-
sultata positiva alla mutazione,
ha optato per la chirurgia pre-
ventiva, suscitando un dibattito
mondiale. A Piacenza, al Centro
Salute Donna - fornito di un pro-
gramma di “alta protezione” - so-
no 200 finora le donne accertate
con quel gene mutato, esposte
per ciò ad un elevato rischio di
ammalarsi di un tumore al seno
o all’ovaio, e tenute sotto osser-
vazione. “Mutazione genetica”
non si esaurisce nell’avere uno o
più parenti che si sono ammala-
ti: per accertare questa particola-
re condizione del Dna occorro-
no esami di laboratorio molto
accurati, per i quali, dopo Pia-
cenza, la paziente viene inviata
a Parma. Una donna, anche gio-
vane, può ammalarsi di tumore
al seno ma senza necessaria-
mente possedere il gene mutato,
anche questo va detto. Romina
Cattivelli, giovane avvocato e
presidente di Armonia, appartie-
ne alla lista delle 200 super sor-
vegliate. Alla platea arrivata da
tutta Italia ieri riunita al Park Ho-
tel dalla Senologia piacentina di
Giorgio Macellari - per un con-
vegno dedicato alla donna gio-
vane, che costituisce un gruppo
emergente ma diverso e distinto
da quello delle “osservate specia-
li” del gene modificato - Romina
si è presentata come «donna o-
perata» e «mutata». «Anche io -
ha detto Romina Cattivelli - oggi
sono in quella lista, l’operazione
al seno è stata qualche anno fa,
prima di apprendere della mia
mutazione genetica. Ecco, se c’è
qualcosa che auspico, è una
maggiore conoscenza scientifica
a partire dalla rete sanitaria di
base, perchè le donne siano op-
portunamente informate. Io? Il
tumore ti fa vedere le cose diver-
samente. E’ la fortuna della sfor-
tuna: sei colpita, ma ti viene da-
ta una seconda possibilità». Di
rischio eredo-familiare e geneti-
co aveva detto Alberta Ferrari
(chirurga senologa, San Matteo

di Pavia, «la chirurgia preventiva
riduce il rischio del 90 per cento,
non lo azzera, per parlare di cer-
tezze dovremo appellarci a evi-
denze più forti»), e sullo stesso
tema è intervenuta, ricercatore
dal Policlinico Sant’Orsola di Bo-
logna, Daniela Turchetti: «Dob-
biamo distinguere due categorie

di alterazioni genetiche rilevanti
per i tumori al seno: le mutazio-
ni “acquisite”, e le mutazioni “e-
reditarie”, che si trasmettono da
genitori a figli. Mentre la cono-
scenza delle mutazioni acquisite
è importante ai fini della “perso-
nalizzazione” delle terapie, la co-
noscenza delle mutazioni eredi-

tarie permette di individuare
donne ad aumentato rischio che
possono beneficiare di specifi-
che misure di prevenzione e dia-
gnosi precoce. Tutti i tumori pre-
sentano mutazioni acquisite, ma
solo una piccola parte delle don-
ne che sviluppano un tumore al
seno (il 5-10%) è portatrice di u-

Il convegno di
Senologia 
al Park Hotel

■ (sim. seg.) Una coppia su
quattro - quando è lei ad amma-
larsi di cancro, al seno in questo
caso - “scoppia”, letteralmente.
Tocca alla professoressa Ales-
sandra Graziottin, direttore del
Centro di Ginecologia e Sessuo-
logia al San Raffaele di Milano e
presidente della Fondazione
Graziottin, applauditissima o-
spite, levare il velo ad un tema
articolato e delicato come le im-
plicazioni ginecologiche e ses-
suali dopo il tumore nella donna
giovane. «Il 25 per cento delle
coppie si separano, ma è il 7 per
cento quando il tumore ce l’ha
lui. In un altro 30 per cento la
coppia resta insieme ma spari-
scono i rapporti», descrive bene
l’effetto-tsunami della malattia
sul pianeta-coppia. Graziottin,
oltre che volto televisivo molto
noto grazie al suo formidabile
talento divulgativo, è prima di
tutto donna di scienza.

Nella menopausa indotta
dalla chemio «la parola chiave
è: neuroinfiammazione, che nel
cervello determina una compo-
nente biologica della depressio-

ne». Il male oscuro - che cova
dietro alla malattia più concla-
mata - è depressione, ma anche
artrosi, insonnia, vampate che
innalzano di 5 gradi la tempe-
ratura cutanea, perdita di me-
moria. «La depressione è una
nuvola nera oppure - si interro-
ga Graziottin - è qualcosa che
accade nel cervello? L’incendio
biochimico non è solo nella
mammella, ma sistemico».

L’impatto della malattia sulla
sessualità, nella coppia, è altret-
tanto devastante, perchè nella

malattia viene toccato il «body
feeling», ciò che succede den-
tro, ripercuotendosi sul deside-
rio e facendo sconfinare la don-
na nella solitudine, fino a farle
dire: «Non mi sento più una
donna».

«Nella fascia di donne giovani
tra i 25 e i 34 anni - ancora l’e-
sperta - il 68 per cento dice di la-
mentare un dolore sistemico, e
addirittura l’80 per cento si dice
infelice sull’aspetto, ma questa
avversione ha una base biologi-
ca». Ci sono spazi di intervento,

l’impiego moderato di ormoni,
per esempio, senza che questa
parte venga interamente boc-
ciata e demonizzata, sembra
ammonire Graziottin, che anzi
di questi elementi chiede l’inse-
rimento in linee guida, «apertu-
ra vigile, sì», auspica in conclu-
sione. Mobbing, demansiona-
mento, licenziamento: sono gli
esiti estremi ma purtroppo
drammaticamente reali, riscon-
trati nella fase del post malattia,
al momento del ritorno al lavo-
ro. E’ quanto ha denunciato Ro-

sanna D’Antona, presidente di
Europa Donna Italia, presentan-
do in anteprima alcuni risultati
di un’indagine condotta sulle
donne operate. Studio di immi-
nente pubblicazione e impegno
a favore della battaglia per 122
centri specializzati di senologia
in tutta Italia entro il 2016 sono
i due traguardi più ravvicinati.
Capitolo del rientro al lavoro
della donna curata per tumore
al seno. «Nonostante una donna
su 8 si ammali - considera D’An-
tona - le aziende non hanno an-

cora bene chiaro come compor-
tarsi. Due anni sono coperti, ma
poi, per arrivare ai 5 anni della
guarigione, vi sono tre anni nel
limbo». Dietro l’angolo, nei casi
più drammatici, la minaccia di 
mobbing fino al licenziamento.
Ecco che Europa Donna lancerà
un decalogo per le aziende: pro-
posta di un testo unico del ma-
lato oncologico, armonizzazio-
ne delle tutele dei contratti col-
lettivi, welfare allargato, forma-
zione delle risorse umane, uno
“sportello” aziendale, sanzioni.

Una coppia su 4 “scoppia”
Rischio mobbing, e per le aziende è pronto un decalogo

■ Il focus dell’intero simpo-
sio scientifico piacentino - che
per una giornata ha riunito
nella stessa sala specialisti di
tutti gli ambiti - è concentrato
sulla donna giovane. Neanche
un caso che anche il recente 
Braday piacentino - celebrato
a palazzo Gotico da Senologia
e da Armonia - sia stato dedi-
cato proprio a loro, le under 40.

«I tumori al seno in giovani
pazienti rappresentano il 5-6
per cento: a Piacenza, in termi-
ni assoluti, sono 15-20 all’an-
no, sui 300-340 all’anno dia-
gnosticati a Piacenza. I consi-

gli? Autoesame a partire dai 20
anni di età, dai 30 l’ecografia,
fino allo screening».

Appartiene di diritto al grup-
po protagonista della giornata
e di gran parte degli interventi
Ilaria Massini, piacentina, 29
anni. Ilaria, esperto informati-
co e vocalist di una band che fa 
cover, un anno fa ha ricevuto la
diagnosi di carcinoma. Si è sot-
toposta ad una mastectomia, e,
prima dei cicli chemioterapici,
alla crioconservazione ovarica
a Bologna. Quindi la chemio.
«E’ così - racconta Ilaria al mi-
crofono - c’è questa trasforma-

zione del corpo che ti accom-
pagna. Quando mi specchiavo,
mi vedevo come un alieno, di
quelli dei film. Ora sto facendo
terapia ormonale. La mia espe-
rienza? Ho perso un seno, ho
perso i capelli, ma non ho mai
perso il sorriso». Alla mattinata
di lavori hanno partecipato an-
che Paola De Micheli, onorevo-

le (Pd) e Paola Gazzolo (asses-
sore regionale).

Di seguito l’elenco dei rela-
tori che hanno fatto avere il lo-
ro contributo alla giornata: Al-
berta Ferrari, Domenico Palli,
Alfredo Santinelli, Enrico Cas-
sano, Pietro Panizza, Davide
Serrano, Eleonora Porcu, Clau-
dio Andreoli, Oreste Gentilini,

Gerardo Gasparini, Mario Taf-
furelli, Daniela Turchetti, Anto-
nino Musolino, Claudio Zama-
gni, Lucia Berti, Daniela Favari
e Margarita Gjeloshi. Modera-
tori: Nicola Orsi, Giorgio Ma-
cellari, Antonietta Provinzano,
Patrizio Capelli, Francesco
Montagni, Elisa Anselmi, Ma-
rio Taffurelli.

“Under 40”, in un anno 20 casi
Il professor Giorgio Macellari: cominciare presto l’autoesame

Cancro al seno, quel gene
mutato che ti cambia la vita
Esperti da tutta Italia sulle pazienti ad alto rischio e su quelle giovani

na mutazione ereditaria, quindi
le conoscenze sulla predisposi-
zione ereditaria sono utili solo
per un sottogruppo di donne, le
quali, però, possono riceverne
un grande beneficio. Angelina
Jolie è una di queste. Per fortuna
esistono anche opzioni alternati-
ve e ogni donna deve essere

messa in grado di scegliere qua-
le sia la più adatta a lei. A questo
proposito, la nostra Regione è la
prima in Italia ad avere attivato
un programma per l’identifica-
zione e la sorveglianza delle don-
ne a rischio eredo-familiare di
tumore al seno: nell’ambito del-
la rete regionale le donne che ri-
sultino a rischio aumentato ven-
gono prese in carico per una sor-
veglianza intensificata e con un
percorso organizzato ed esente
da ticket». «A Piacenza, al Centro
salute donna - ha detto Rosella
Schianchi, medico radiologo -
siamo in prima linea dal 2012,
quando è partito il programma
per le pazienti ad alto rischio. At-
tualmente abbiamo 200 donne
mutate e seguite dal centro, che
ogni 6 mesi vengono valutate».

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it

A sinistra il
gruppo dei
relatori
partecipanti al
convegno “Tumori
al seno:quando la
donna è giovane”.
Sotto il professor
Giorgio Macellari
con la
professoressa
Alessandra
Graziottin
(foto Mauro Del
Papa)

«E’una grande sfida
ma possiamo fare

molto se non
saremo rigidi,il

futuro è complesso»
ALESSANDRA GRAZIOTTIN

(Centro San Raffaele,Milano)

«Sono operata e
mutata.E’la fortuna

della sfortuna:
colpita,ma con una

seconda chance»
ROMINA CATTIVELLI

(avvocato,presidente di “Armonia”)

«Il tumore mi ha
fatto perdere un

seno,i capelli,ma
non mi ha fatto

perdere il sorriso»
ILARIA MASSINI

(29 anni,esperto informatico)

«Purtroppo le imprese
risultano ancora

impreparate»
ROSANNA D’ANTONA (E.Donna)

«A Piacenza abbiamo 200 
donne mutate 

e super sorvegliate»
ROSELLA SCHIANCHI C.Salute
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