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Le mutazioni BRCA1-
BRCA2 aspetti 
epidemiologici ed 
organizzativi 



• BRCA1 and BRCA2are human genes that produce 
tumor suppressor proteins. These proteins help 
repair damaged DNA and, therefore, play a role in 
ensuring the stability of each cell’s genetic material. 
When either of these genes is mutated, or altered, 
such that its protein product is not made or does 
not function correctly, DNA damage may not be 
repaired properly. As a result, cells are more likely 
to develop additional genetic alterations that can 
lead to cancer.

What are BRCA1 and BRCA2?



• Specific inherited mutations in BRCA1 and 
BRCA2 most notably increase the risk of 
female breast and ovarian cancers, but they 
have also been associated with increased risks 
of several additional types of cancer. People 
who have inherited mutations in BRCA1 and 
BRCA2 tend to develop breast and ovarian 
cancers at younger ages than people who do 
not have these mutations.

What are BRCA1 and BRCA2?



How much does having a BRCA1 or BRCA2 gene mutation 
increase a woman’s risk of breast and ovarian cancer?

• A woman’s lifetime risk of developing breast and/or ovarian cancer is greatly increased if she 
inherits a harmful mutation in BRCA1 or BRCA2.

• Breast cancer: About 12% of women in the general population will develop breast cancer 
sometime during their lives . 

• By contrast, a recent large study estimated that about 72% of women who inherit a harmful 
BRCA1 mutation and about 69% of women who inherit a harmful BRCA2 mutation will develop 
breast cancer by the age of 80.

• Like women from the general population, those with harmful BRCA1 or BRCA2 mutations also 
have a high risk of developing a new primary cancer in the opposite (contralateral) breast in the 
years following a breast cancer diagnosis. 

• It has been estimated that, by 20 years after a first breast cancer diagnosis, about 40% of 
women who inherit a harmful BRCA1 mutation and about 26% of women who inherit a harmful 
BRCA2 mutation will develop cancer in their other breast .

• Ovarian cancer: About 1.3% of women in the general population will develop ovarian cancer 
sometime during their lives . By contrast, it is estimated that about 44% of women who inherit 
a harmful BRCA1 mutation and about 17% of women who inherit a harmful BRCA2 mutation 
will develop ovarian cancer by the age of 80 .

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000712884&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000712884&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000712884&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044169&version=Patient&language=English


What other cancers have been linked to 
mutations in BRCA1 and BRCA2?

• Harmful mutations in BRCA1 and BRCA2 increase the risk of several cancers 
in addition to breast and ovarian cancer. These include fallopian tube cancer 
and peritoneal cancer . Men with BRCA2 mutations, and to a lesser extent 
BRCA1 mutations, are also at increased risk of breast cancer  and prostate 
cancer . Both men and women with harmful BRCA1 or BRCA2 mutations are 
at increased risk of pancreatic cancer .

• Certain mutations in BRCA2 (also known as FANCD1), if they are inherited 
from both parents, can cause a rare form of Fanconi anemia (subtype FA-
D1), a syndrome that is associated with childhood solid tumors and 
development of acute myeloid leukemia . Likewise, certain mutations in 
BRCA1 (also known as FANCS), if they are inherited from both parents, can 
cause another Fanconi anemia subtype .

•  

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000755773&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000755773&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000755773&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000386215&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000386215&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000386215&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000445079&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000445079&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044521&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044521&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044521&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045098&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045499&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045499&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046347&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046347&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046347&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046347&version=Patient&language=English




Are mutations in BRCA1 and BRCA2 more common in 
certain racial/ethnic populations than others?

• Yes. For example, people of Ashkenazi Jewish descent have a higher 
prevalence of harmful BRCA1 and BRCA2 mutations than people in 
the general U.S. population. Other ethnic and geographic populations 
around the world, such as the Norwegian, Dutch, and Icelandic 
peoples, also have a higher prevalence of specific harmful BRCA1 and 
BRCA2 mutations.

• In addition, the prevalence of specific harmful BRCA1 and BRCA2 
mutations may vary among individual racial and ethnic groups in the 
United States, including African Americans, Hispanics, Asian 
Americans, and non-Hispanic whites (13, 14).

• This question is under intensive study, since identifying population-
specific mutations in these genes can greatly simplify the genetic 
testing for BRCA1 and BRCA2 mutations.

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000460127&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000460127&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000460127&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000789737&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics/brca-fact-sheet
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics/brca-fact-sheet
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046128&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046128&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046128&version=Patient&language=English


tumore della 
mammella











2018: 52.800 nuovi casi





A harmful BRCA1 or BRCA2 mutation can be inherited from a person’s mother or 
father. Each child of a parent who carries a mutation in one of these genes has a 50% 
chance (or 1 chance in 2) of inheriting the mutation. 



Familiarità ed ereditarietà non sono sinonimi

• Più casi di tumore nella stessa famiglia potrebbero indicare una forma di 
familiarità o di ereditarietà. Solo nel secondo caso si tratta di una mutazione 
genetica trasmissibile ai propri figli, che aumenta il rischio di ammalarsi di 
tumore.

• Con la parola familiarità si fa solo riferimento al fatto che più persone di 
una stessa famiglia (consanguinei) si sono ammalate dello stesso tumore. 

• Con la parola ereditarietà si fa invece riferimento ad una mutazione 
genetica trasmissibile ai propri figli che aumenta significativamente il rischio 
di ammalarsi di tumore nelle persone che hanno questa mutazione nel 
proprio DNA, rispetto alle persone che non hanno questo difetto genetico.



Mortalità tumore della mammella
Anche per il 2016 il carcinoma 
mammario ha rappresentato la 
prima causa di morte per tumore 
nelle donne, con oltre 12.000 
decessi (fonte ISTAT), la prima 
causa di morte nelle diverse età 
della vita, rappresentando il 28% 
delle cause di morte oncologica 
prima dei 50 anni, il 21% tra i 50 e 
i 69 anni e il 14% dopo i 70 anni.

La mortalità appare in calo in tutte le classi di età attribuibile alla maggiore 
diffusione dei programmi di diagnosi  precoce e quindi all’anticipazione 
diagnostica e anche ai progressi terapeutici. Le differenze di mortalità osservate 
tra le diverse macro-aree italiane sono abbastanza limitate, con un tasso standard 
di 34,7 casi ogni 100.000 al Nord, 30,5 casi al Centro e 32,9 casi al Sud-Isole.





Caratteristiche dei tumori ereditari



Cancer patients with 
BRCA1Mut carriers were 
more likely to have TNBC 
than those of BRCA2Mut 
carriers (OR: 3.292; 95% CI: 
2.773–3.909) or non-
carriers (OR: 8.889; 95% CI: 
6.925–11.410).

Furthermore, BRCA1Mut 
carriers were significantly 
more likely to have TNBC 
than those of non-carriers. 



High expression of nuclear grade and large tumor burden (>2 cm) were significantly more common in 
breast cancer patients with BRCA1Mut carriers than those of BRCA2Mut carriers (OR: 2.663; 95% CI: 
1.731–4.097; P = 0.211) or non-carriers (OR: 1.577; 95% CI: 1.067–2.331; P = 0.157). 

The data suggest that breast cancer patients with BRCA1Mut are more 
likely to have TNBC, high nuclear grade, and larger tumor burden.



• la prevalenza 



Casi mammella, Piemonte 2015-2016, N=9.344
Volume di attività complessivo, tutte le età.
Il 34% dei casi (3.197 su 9.344) rientra nel programma di screening.
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PIEMONTE: portatrici di varianti patogenetiche dei geni BRCA1 BRCA2: 2000 (5%) 
prevalenti, 180 nuovi casi/anno 



tumore dell’ ovaio



nessuna evidenza di efficacia di un programma di screening su base di 
popolazione 







• La sopravvivenza







Sopravvivenza dal tumore alla mammella











Compared with non-carriers, BC patients with 
BRCA1 mutation were significantly associated 
with worse OS. The pooled HR was 1.69 (95% 
CI 1.35 to 2.12, p < 0.001; I2= 59.1%) (Figure 
2A). 

No association between BRCA1 mutation with 
a poor BCSS (HR = 1.14, 95% CI 0.81 to 1.61, p 
= 0.448; I2 = 68.1%) (Figure 2B) or EFS (HR = 
1.10, 95% CI 0.86 to 1.41, p = 0.438; I2 = 
69.6%) (Figure 2C).



BRCA1 was significantly associated with worse 
OS for studies investigating European 
populations (HR = 2.03, 95% CI 1.51 to 2.73, p 
< 0.001) and studies with inclusion period 
before 1995 (HR = 1.55, 95% CI 1.13 to 2.12, p 
= 0.007). When the analysis was stratified 
according to treatment with or without 
endocrinotherapy, the pooled HR were 1.33 
(95% CI 1.11 to 1.60, p = 0.014) and 2.0 (95% CI 
1.21 to 3.32, p = 0.007), respectively.



Compared with non-carriers, BC patients 
with BRCA2 mutation were significantly 
associated with worse OS. The pooled HR 
was 1.50 (95% CI 1.03 to 2.19, p = 0.034; I 2 
= 65.4%) (Figure 3). 

However, BRCA2 mutation was not 
associated with poor BCSS (HR 1.16, 95% CI 
0.82 to 1.66, p = 0.401; I2 = 50.9%) or EFS 
(HR 1.09, 95% CI 0.81 to 1.47, p = 0.558; I2= 
14.8%). 

The result of subgroup analysis for the 
association between BRCA2 mutation and OS 
is demonstrated in Table 3. Significant worse 
OS was observed in subgroups with older 
age (45 years or older) (HR = 1.43, 95% CI 
1.09 to 1.87, p = 0.009), study sample size 
larger than 200 (HR = 1.68, 95% CI 1.12 to 
2.52, p = 0.012), and those with a follow up 
period more than 5 years (HR = 1.37, 95% CI 
1.07 to 1.74, P = 0.012).



Cosa cambia/cambierebbe da un 
punto di vista organizzativo???



Programmi regionali monitorati a livello nazionale 

I programmi organizzati di screening mammografico
in Italia



Gli screening oncologici di popolazione 

Cancro della 
mammella 

• Test: mammografia 
                                  

• Popolazione target 
: 

     ♀ 50-69 (45-74 in 
alcune regioni)

• Periodismo: 2 anni  
(45-49: 1 anno)



Centrale 
operativa 
screening

Invito con lettera 
personalizzata

CENTRO DI 
LETTURA DI 
RIFERIMENTO

TEST Negativo:   invito al 
round successivo 

test di primo 
livello 

Primo livello 

Negativi:   invito al round successivo 
o controllo ravvicinato  

Anatomia 
Patologica

test positivo: 
invio al secondo 
livello  

Secondo livello: 
approfondimento

Secondo  livello 

terapia e 
follow up

Positivi

Terzo livello  
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Programmi organizzati di screening

• Invito attivo

• Protocollo di gestione delle positive 

• “fail safe system” per approfondimento diagnostico e 
trattamento

• Monitoraggio e controllo di qualità di tutte le fasi 



Lettera di invito firmata dal MMG

Appuntamento prefissato modificabile contattando i numeri 
versi/centralini dello screening

Continuo feed-back alla popolazione e informazioni ai MMG

Test gratuiti (ad ogni fase dello screening)

Nessuna prescrizione medica

Invitato a Prevenzione Serena screening 
mammografico

nel 2017: 250.000 
donne hanno fatto il 
test di screening in 
Piemonte



L’esperienza della Regione Emilia Romagna

2012: programma di identificazione delle donne ad alto rischio, nell’ambito del servizio di 
screening regionale e coinvolgendo i MMG

Compilazione questionario di anamnesi familiare proposto 
dal MMG, da senologi/radiologi, chirurghi, ginecologi, 
oncologi o da eventuali altri professionisti di primo contatto

1. Al momento 
dello screening

2. Al centro 
SPOKE

In caso di positività al questionario di anamnesi familiare

In caso di profilo di rischio 3

3. Al centro 
HUB

Approfondimento dell’anamnesi familiare, calcolo del 
rischio relativo individuale con rappresentazione dell’albero 
genealogico e identificazione di tre possibili livelli di rischio:
- Profilo 1: livello di rischio oncologico equivalente a quello 
della popolazione generale.
- Profilo 2: livello di rischio oncologico moderato.
- Profilo 3: livello di rischio oncologico alto.

Rivalutazione del profilo di rischio e se sussistono le 
condizioni viene proposto il test genetico.

(8.717 hanno compilato il 
questionario e di queste il 2,7% 
sono state inviate a centri spoke)



Negli anni, la richiesta di test genetici è progressivamente 
cresciuta soprattutto per quanto riguarda le pazienti affette da 
tumore dell’ovaio e da tumore della mammella triplo-negativo.

Figura 1: flusso dei campioni per la ricerca di mutazioni dei geni BRCA1-BRCA2 in casi indice 
(barra azzurra: totale, barra viola: solo ovaio)



Nei casi indice analizzati fino al 31.12.2017 (2.537):
- identificate 433 mutazioni dei geni BRCA1-BRCA2 (17% dei casi)
- analizzati “a cascata” 1.021 familiari (sani o già affetti da tumore, in rapporto 2,4: 
1 rispetto ai casi indice) con conseguente identificazione di ulteriori 434 soggetti 
mutati a fronte di 587 parenti risultati non portatori e di conseguenza con rischio 
oncologico prossimo a quello della popolazione generale. 

Figura 2: mutazioni riscontrate nei casi indice e nei familiari analizzati a cascata fino al 
31.12.2017





Per quanto riguarda le donne affette da tumore della mammella triplo-negativo, sono 
disponibili i dati inerenti i campioni pervenuti fino al 28.02.2018 e lo stato dei recettori 
per gli estrogeni e il progesterone.



In Piemonte non c’è :

- Presa in carico diretta delle donne 

- Identificazione diretta dei cancri ereditari 

“Cancer family clinics” ovvero ambulatori di consulenza genetica oncologica, laboratori 
per la diagnosi molecolare della maggior parte delle patologie note e percorsi clinico-strumentali 
di sorveglianza, diagnosi precoce e prevenzione.

SC Genetica Medica U dell’AOU Città della Salute e della Scienza: funzione 
di Centro di Riferimento Regionale per la Genetica Medica e di laboratorio Hub per l’esecuzione 
dei test di genetica molecolare e citogenetica sia in ambito pre-natale che post-natale.

La situazione in Piemonte



Allo stato attuale (ottobre 2018), in Regione Piemonte sono attivi:

1) Ambulatori di consulenza genetica oncologica presso l’AOU Città della Salute e della Scienza 
di Torino, l’IRCCs di Candiolo-FPO, l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, l’AO Santa Croce e 
Carle di Cuneo, il PO Castelli di Verbania (l’AOU Maggiore della Carità di Novara aveva un 
ambulatorio attivo fino a luglio 2018)

2) presso le Breast Unit e le Unità di Ginecologia Oncologica della Regione accreditate per la 
diagnosi e la terapia rispettivamente del tumore mammario e di quello ovarico operano 
Medici, Oncologi, Chirurghi e Infermieri professionali già istruiti negli anni sui criteri di 
accesso alla consulenza genetica e al test per la ricerca di mutazioni dei geni BRCA1-BRCA2

3) un laboratorio dedicato all’esecuzione dei test genetici di predisposizione allo sviluppo di 
tumori della SC Genetica Medica U dell’AOU Città della Salute e della Scienza presso il quale è 
stata trasferita l’attività analitica dei geni BRCA1-BRCA2 svolta fino al 2012 da un laboratorio 
dell’IRCC di Candiolo.

Il Piemonte vorrebbe replicare il modello della Regione Emilia Romagna, già anche 
esteso in Valle d’Aosta e nel Lazio.



Identificazione dei soggetti ad alto rischio

- Identificare prioritariamente la condizione di rischio 
ereditario presso le Breast Unit tra le donne malate.
- Puntare sul test a cascata per i famigliari sani, anche in 
considerazione delle implicazioni terapeutiche e cliniche di 
gestione delle pazienti interessate. 

QUESTIONARIO



Breve questionario 
per l’identificazione 
delle pazienti sane 

ad alto rischio

Alla donna che 
risponde almeno un 

sì al questionario 
gliene viene 
proposto un 

secondo per la 
raccolta 

dell’anamnesi 
familiare oncologica







Il test genetico che si intende offrire, previo consenso 
informato, è quello che consente di identificare le 
mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 nei soggetti malati e 
nei loro parenti di primo grado.

Il test genetico è stato finora richiesto in base ai seguenti criteri di accesso:
- criteri maggiori (anche in assenza di famigliarità)
- tumore della mammella femminile in soggetti di età inferiore o uguale ai 35 anni
- tumore della mammella femminile triplo-negativo in soggetti di età inferiore o 
uguale ai 50 anni
- tumore della mammella maschile
- tumore dell’ovaio (epiteliale, non mucinoso) in soggetti di qualsiasi età
- tumore della mammella e dell’ovaio (epiteliale, non mucinoso) nello stesso 
individuo.
- ulteriori criteri di accesso al test, considerando la storia famigliare, sono i 
seguenti:
- due parenti di primo grado malati di tumore alla mammella in età inferiore o 
uguale ai 50 anni o tumore bilaterale mammario o tumore della mammella 
maschile o tumore all’ovaio.
- tre parenti di primo grado malati di tumore alla mammella (femminile/maschile) 
o dell’ovaio a qualsiasi età.

I su
ddetti crite

ri c
orris

pondono ad una probabilità
 di m

utazione dei geni BRCA1-BRCA2 

prossima o su
periore al 10% e so

no sta
ti considerati un buon compromesso

 tra
 la 

necessit
à di id

entificare donne e nuclei fa
miliari a

d alto ris
chio genetico e un razionale 

contenimento della spesa.



seconda fase 

identificazione 
attraverso lo 
screening ed i 
MMG 



modelli organizzativi a confronto



Test a pazienti affetti 
da tumori eleggibili

Test alle donne partecipanti allo 
screening se eleggibili

Test  alle donne 
arruolate dai MMG

Probabilità di 
mutazione

più alta trattandosi di 
soggetti affetti

più bassa trattandosi di donne 
sane, di età media >55 anni e che 
potrebbero non aver ereditato la 
mutazione presente nei parenti 
malati. Es: Regione Emilia Romagna 
solo il 2,7% delle donne che hanno 
compilato il questionario hanno 
riferito una familiarità “positiva”.

Più bassa ancora 
rispetto agli altri due 
casi

Valutazione 
dell’eleggibilità

Semplice, basata su 
criteri tabellari

Più complessa, basata su almeno 
due fasi successive di valutazione 
ed utilizzo di programmi 
informatici. (Es. Somministrare i 
questionari a tutte le donne 
invitate richiederebbe maggiore 
tempo a disposizione degli 
operatori, maggiori risorse di 
personale per la somministrazione/
valutazione e contatti con le 
donne).

Più complessa per 
necessità di più tempo 
del medico per 
somministrare i 
questionari e per 
collegamento ad una 
rete che riceva dati

Attendibilità della 
valutazione

Più alta (certezza 
della diagnosi 
oncologica almeno 
del caso indice)

Più bassa (dati di familiarità per lo 
più riferiti)

Intermedia



Test a pazienti affetti da 
tumori eleggibili

Test alle donne partecipanti 
allo screening se eleggibili

Test  alle donne arruolate 
dai MMG

Utilità del test Sia a fini terapeutici che 
di prevenzione

Cambiamento del regime di 
sorveglianza ed eventuale 
prevenzione chirurgica

Cambiamento del regime 
di sorveglianza ed 
eventuale prevenzione 
chirurgica

Interpretazione del 
risultato

Facilitato dallo stato di 
malattia e dalla 
conoscenza delle 
caratteristiche biologiche 
del tumore

Se negativo: non consente di 
escludere la presenza della 
predisposizione in altri 
membri della famiglia; 
difficoltà interpretative in caso 
di varianti di incerto significato 
trattandosi di donne sane

Se negativo: non 
consente di escludere la 
presenza della 
predisposizione in altri 
membri della famiglia; 
difficoltà interpretative in 
caso di varianti di incerto 
significato trattandosi di 
donne sane



Test a pazienti affetti da 
tumori eleggibili

Test alle donne partecipanti 
allo screening se eleggibili

Test  alle donne 
arruolate dai MMG

Requisiti 
organizzativi

Formazione del personale 
coinvolto nel percorso di diagnosi e 
cura del tumore della mammella e 
dell’ovaio

Organizzazione di un sistema di 
valutazione che preveda livelli 
crescenti di approfondimento e 
utilizzo di programmi informatici 
non sempre adeguati rispetto alla 
variabilità nella composizione dei 
nuclei familiari

Interazione tra MMG e 
sistema che gestisce le 
donne

Consulenza 
genetica

Pre-test: riservata ai casi critici
Post-test: tutti i casi positivi per 
mutazione o varianti di incerto 
significato  e casi negativi per 
mutazione ma alto rischio per 
familiarità (esecuzione di ulteriori 
test genetici)

Necessaria sia in fase di pre-test 
che post-test

Necessaria sia in fase di 
pre-test che post-test

Registro 
regionale-dei 
tumori eredo-
familiari

Necessario per identificare soggetti 
appartenenti  nuclei familiari già 
noti al Centro di Rif. Regionale per 
la Genetica medica, per 
monitorare l’appropriatezza 
prescrittiva e l’efficienza dei test a 
cascata

Necessario per identificare 
soggetti appartenenti  nuclei 
familiari già noti al Centro di Rif. 
Regionale per la Genetica medica, 
ma è più probabile che i soggetti 
arruolati con questo modello NON 
siano informati di eventuali test 
già eseguiti su parenti affetti.

Necessario per identificare 
soggetti appartenenti  
nuclei familiari già noti al 
Centro di Rif. Regionale per 
la Genetica medica, ma è 
più probabile che i soggetti 
arruolati con questo 
modello NON siano 
informati di eventuali test 
già eseguiti su parenti 
affetti.



Circa l’80% dei CM è definito “sporadico” (solo una donna affetta e nessuna parente di primo 
grado con CM); 20% dei CM è definito invece “familiare”, in quanto la donna affetta ha una storia 
familiare positiva per la malattia.
Tra i CM familiari, solo il 5%-10% ha una componente ereditaria. Le cause genetiche più comuni 
del cancro ereditario della mammella e dell’ovaio sono le varianti patogeniche ad alta 
penetranza (mutazioni) nei geni BRCA1 e BRCA2 (BRCA1/2). Queste rappresentano circa il 25% 
dei casi di CM ereditari.

La penetranza, ossia quante donne con mutazioni BRCA1/2 effettivamente sviluppano un CM nel 
corso della vita, è dell’ordine del 55% rispetto al 12% nella popolazione generale. Tuttavia, non 
tutte le portatrici di mutazione si ammalano.



Ma un cambiamento dello stile di vita può essere considerato 
un’utile opzione di prevenzione primaria nelle portatrici di 

mutazioni BRCA?

Un’analisi casi-controlli nella coorte franco-canadese di famiglie
con mutazione dei geni BRCA ha suggerito che l’aderenza a un 
pattern alimentare healthy è associata a una riduzione del 65%-
82% del rischio di CM.

Uno studio prospettico ha suggerito che l’adesione alle tre linee 
guida di prevenzione dell’American Cancer Society, relative 
all’attività fisica (almeno 150 minuti di attività fisica di intensità 
moderata/settimana), al consumo di alcol (≤1 drink/giorno) e al 
controllo del peso (indice di massa corporea <25 kg/m2) è associata 
a una riduzione della mortalità anche nelle donne con mutazioni 
BRCA1.



Le donne con mutazioni BRCA chiedono fortemente indicazioni di 
prevenzione non invasive e, dato il crescente interesse collettivo 
sull’alimentazione, non deve stupire che continuino a informarsi  
su cosa mangiare o non mangiare per ridurre il loro rischio di 
malattia.

Dobbiamo essere pronti a fornire indicazioni chiare e precise e a 
coinvolgere, formandoli, i vari professionisti sanitari 



Grazie …
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