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Background
Il tumoree della mam
mmella è unaa storia connosciuta da tutti. Ogni donna sa finn da giovan
ne che devee
farci
f
i conti.. Esso è, infatti, il tum
more femminnile più com
mune al mo
ondo, rappreesentando circa
c
il 30%
%
delle
d
neoplaasie che collpiscono le donne, il pprimo tumorre per incid
denza e per mortalità e in tutte lee
con una stim
fasce
f
di età. Nel 2020, nel
n mondo, ha sorpassaato quello polmonare,
p
ma di circa 2,3 milionii
di
d nuovi casi (in Euroopa 531.086
6), l’11,7% di tutti i tumori,
t
con
n il 6,9% ddelle morti (in Europaa
141.765).
1
Laa maggior parte
p
dei deccessi per tum
more mamm
mario è causata dalla foormazione di
d metastasii
a distanza. Oltre il coospicuo num
mero di doonne che ne
n rimangon
no colpite, il tumore mammarioo
in
nfluisce purre sulla vitaa, sugli equiilibri di fam
miglia e di laavoro, sul posto
p
nella ssocietà. È una
u malattiaa
che
c colpiscee, quindi, non
n solo la sfera clinicca e psicologica, ma anche
a
quellla sociale (definizione
(
e
OMS
O
di Saluute) e comee tale va afffrontata. E, in effetti, l’approccio alla neoplassia mammaaria avvienee
sempre
s
più aall’interno delle
d
cosidd
dette Breastt Unit (BU), capaci di accogliere lla paziente, facilitandoo
l’organizzazzione del percorso
p
di cura, miggliorando lee tempistich
he di sogggiorno ospeedaliero, dii
diagnosi
d
e ddi terapia, consentendo
c
o di riferirsii ad un accompagnamento psicoloogico e di integrare
i
laa
patologia
p
in un quadro clinico più complesso.

Metodi
Come perr ogni approoccio epideemiologico cche accomp
pagna la clin
nica, si sonno impostatii degli studii
osservaziona
o
ali, retrospettivi, caso
o-controllo, a partire dai databasse a dispossizione dellle BU. Lee
pazienti
p
sonno state selezzionate seco
ondo criterii di appaiam
mento per rid
durre al minnimo i bias. Sono statee
anonimizzat
a
te e i dati analizzati
a
non
n sono più
iù riconduciibili, in nesssun modo, alle loro persone.
p
Lee
analisi
a
sono state condootte con Sofftware SPSS
S (IBM SPS
SS V.23, Ch
hicago, IL, U
USA).

Risultatii
I quattro lavori che hanno conttraddistinto il percorso
o più attinen
nte alla lineea dottoralee, sono statii
preceduti
p
e sseguiti (in sottomission
ne) da due aarticoli fond
damentali.
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Il primo cconsidera l’’aspetto pro
ognostico baasato sull’outcome (meetastasi) dellla stratificaazione dellaa
malattia
m
per Classi Biomolecolare (CB), idenntificati com
me diversi so
ottotipi mollecolari classsificati perr
differenze
d
ddi espressionne genica, caratteristic
c
che clinichee e risposta alla terapiaa. L’ultimo,, verifica loo
stesso
s
obietttivo, ma per l’espressio
one di una proteina av
vulsa dal paanorama onccologico, ch
he, come sii
vedrà,
v
è connnessa con ill processo di
d metastatizzzazione.
I quattroo articoli, più
p nel detttaglio, studdiano: il prrimo, la vaalutazione ddelle ripetizioni loco-regionali (linnfonodi asccellari) e delll’approccioo terapeutico ad oggi considerato llo standard; il secondoo
ntroduce unn ulteriore strumento di valutazzione/stadiaazione non invasivo e ripetibile,, altamentee
in
sensibile
s
e aaccurato, laa 18F-FDG PET/CT, cche ha mosttrato param
metri sovrappponibili alllo standard,,
nella
n
definizzione del quadro
q
di coinvolgimeento ascellaare; il terzo, che indivvidua le carratteristichee
principali
p
nnella definiizione dellee agobiopssie mammaarie chiamaate B3 (quuelle bordeerline nellaa
definizione
d
della malignità), per miglioraree, grazie ad
d una più precisa deefinizione diagnostica,
d
,
l’approccio terapeuticoo chirurgico
o; il quartoo, infine, descrive
d
glii effetti di una miglio
ore tecnicaa
anestesiolog
a
gica, in fasee chirurgica, e la condiivisione delle competen
nze all’interrno dell’équ
uipe di salaa
operatoria,
o
rriportando ottimi
o
effettii migliorativvi nel peri e post-operaatorio.

Discussioone
Lo sforzoo del percorrso dottoralee si è incenttrato da un lato
l sul tum
more della m
mammella, dall'altro
d
sull
teentativo di ragionare con
c approcccio epidem
miologico a tutto ciò ch
he è più im
mportante og
ggi per unaa
definizione
d
sempre piùù attenta ed efficace deegli esiti di cura e verso una teraapia personaalizzata. Laa
maggiore
m
coomprensione biologica e molecolaare del tum
more della mammella,
m
e del rischio
o associato,,
sia
s locoregiionale che a distanza,, si spera cche possa portare, nell’immediatto futuro, ad
a una piùù
completa
c
traaduzione inn sempre migliori
m
obieettivi di sallute per le pazienti, m
ma anche a programmii
teerapeutici e di follow--up sempree più su mi sura (tailorred), indirizzzati alla stooria person
nale di ognii
singola
s
paziente e dellaa propria maalattia e ad uun più appro
opriato follo
ow-up.

Tutto queesto è stato possibile grazie
g
alla ccollaborazio
one con proffessionisti nnell’ambito senologicoo
e di ricerca ddi base, denntro e fuori la
l BU.

Corredanno il quadroo i lavori ai
a quali ho partecipato
o o contribu
uito, ma chhe non rien
ntrano nellaa
specifica
s
linnea di ricercca. Sono, tu
uttavia, artiicoli che ricchiamano quell’approc
q
ccio di saniità pubblicaa
e/o
e di ricerca squisitam
mente epidem
miologica, qquindi spessso multidiscciplinare, chhe hanno caaratterizzatoo
ill principale mio studio sul tumore della mamm
mmella.

