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WIRED 
Tutto quello che bisogna sapere sul tumore al seno 
Quanto è diffuso il tumore al seno? Quali le chance di sopravvivenza? Cosa si può 
fare per diminuire il rischio? Con ottobre ripartono le iniziative di sensibilizzazione e 
di sostegno alla ricerca: perché sapere è potere 
di Mara Magistroni 
4 OTT, 2018 
Con oltre 52mila nuovi casi all’anno è il tumore più diffuso in Italia, ma la sopravvivenza a 5 
anni dalla diagnosi si avvicina al 90%. Fumo, alcol, obesità e vita sedentaria ne aumentano il 
rischio. Colpisce prevalentemente le donne, ma non solo. Stiamo parlando del tumore al seno. 
Lo avevate capito? Che siate più o meno consapevoli, non crucciatevi, perché ottobre è il mese 
rosa, quello designato per informare i cittadini sul tumore alla mammella, per sensibilizzare e 
invitare alla prevenzione attraverso controlli periodici e uno stile di vita sano, ma anche per 
dire che una diagnosi non deve significare isolamento sociale né essere sempre una condanna 
a morte. Tantissime le iniziative nel nostro Paese, come la campagna Nastro Rosa 
dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc), che punta l’attenzione anche su un 
altro tassello fondamentale: il tumore al seno si batte attraverso la conoscenza, alle cui radici 
c’è la ricerca scientifica. Ecco dunque tutto quello che bisogna sapere sul tumore al seno. 
I numeri 
È notizia di questi giorni: il tumore alla mammella è diventata la forma neoplastica più diffusa 
nel nostro Paese in tutte le fasce d’età, più del tumore al colon-retto e al polmone. Lo dicono le 
stime dell’Associazione italiana di oncologia medica e dell’Associazione italiana dei registri 
tumori per l’anno corrente, raccolte nel volume I numeri del cancro 2018. Nel rapporto, 
appena presentato al ministero della Salute, si legge che il numero stimato di nuovi casi di 
tumore alla mammella è cresciuto dai 51mila del 2017 ai 52.800 del 2018. Praticamente una 
donna su otto viene colpita da questo cancro nell’arco della vita, 135 ogni giorno, e circa 
36mila sono le pazienti metastatiche, cioè quelle in cui la malattia si è cronicizzata. Attenzione 
però: il tumore alla mammella non è un’esclusiva del genere femminile. Ogni anno, infatti, si 
registrano circa 500 nuovi casi di tumore alla mammella negli uomini. 
L’incidenza del tumore al seno, dunque, sta aumentando, ma, sottolinea Lucia Del Mastro, 
coordinatrice del Centro di senologia del Policlinico San Martino – Università degli studi di 
Genova e ricercatrice Airc, “tale incremento è controbilanciato dall’aumento nel tasso di 
sopravvivenza a cinque e a dieci anni dalla diagnosi, che per il cancro al seno in generale è 
rispettivamente dell’87% e dell’80%. Il nostro Paese, tra l’altro, vanta un tasso di riduzione 
della mortalità tra i più alti in Europa”. Il merito? Del Mastro non ha dubbi: “Screening per la 
diagnosi precoce e miglioramento delle terapie”. 
L’incidenza in leggero aumento e la diminuzione della mortalità, infatti, sono dati coerenti e 
spiegabili con l’impiego sempre più diffuso sul territorio nazionale dello screening 
mammografico. In parole povere estendendo l’offerta dei controlli è stato possibile individuare 
più tumori (ecco l’aumento dell’incidenza annuale), ma in fase precoce, migliorando quindi la 
prognosi grazie al ricorso a trattamenti sempre più mirati e personalizzati. 
La prevenzione: lo screening 
“I controlli sono un’importante atto di prevenzione e andrebbero eseguiti periodicamente 
secondo le indicazioni dei piani sanitari e in base a eventuali predisposizioni note della singola 
persona”, chiarisce Del Mastro. “Non bisogna aspettare che si presentino eventuali campanelli 
d’allarme”. 
In termini pratici, in assenza di familiarità o di segni e sintomi da accertare, per le donne è 
sempre consigliabile entrare nel programma di screening mammografico. Tutte le Regioni 
prevedono una mammografia gratuita ogni due anni per le donne tra i 50 e i 69 anni. “Diversi 
studi hanno dimostrato che lo screening in questa fascia d’età è uno strumento efficace per 
diminuire la mortalità per tumore al seno”, rincara Del Mastro. “Ma in base alle linee guida 
internazionali sarebbe preferibile iniziare prima, promuovendo lo stesso esame anche nella 
fascia tra i 45 e i 49 anni e estendendolo fino ai 74 anni, cosa che alcune Regioni hanno già 
fatto”. 
La prevenzione: i campanelli d’allarme 



Quando una donna è giovane, cioè fuori dalla fascia d’età coinvolta nello screening 
mammografico, o si trova nel periodo che intercorre tra una mammografia e l’altra, è 
importante che faccia attenzione a eventuali cambiamenti nel proprio seno, specialmente se 
riguardano una sola mammella. Uno dei principali campanelli d’allarme per il tumore al seno è 
la comparsa di noduli duri al tatto e non dolorosi, le cui dimensioni non si modificano nelle 
varie fasi del ciclo mestruale. Un nodulo non è però l’unico segnale che dovrebbe spingere una 
donna a rivolgersi il prima possibile a un esperto senologo, meglio se all’interno di un centro 
specializzato per malattie mammarie. Secondo un recente studio dello University College di 
Londra, una donna su sei con un tumore al seno presenta, oltre a un nodulo, infezioni, 
arrossamenti della cute, retrazione del capezzolo, ulcere, pelle del seno a buccia di arancia, 
secrezioni di sangue o di siero, gonfiore ascellare o a un braccio. “In presenza di una di queste 
anomalie è sempre necessario andare da uno specialista competente e procedere con gli 
accertamenti”, raccomanda Del Mastro. 
La prevenzione: fattori di rischio 
Il rischio individuale di sviluppare un tumore al seno dipende da diversi fattori, alcuni 
modificabili e altri non. Le predisposizioni genetiche (fra cui le mutazioni nei geni Brca1 e 
Brca2), menarca precoce (le prime mestruazioni prima degli 11 anni) e menopausa tardiva 
(dopo i 55 anni) sono fattori non modificabili, cioè sui quali non è possibile intervenire. “A volte 
però le persone non si rendono conto che ci sono anche fattori modificabili legati allo stile di 
vita, lavorando sui quali si può davvero ridurre la probabilità di incorrere in un cancro alla 
mammella”, ricorda Del Mastro. Fumo, alcol, sovrappeso/obesità e vita sedentaria sono nemici 
della salute, anche di quella del seno. “Se ormai sappiamo da anni quali danni provochi il fumo 
e quanto sia importante evitarlo completamente, per l’alcol si è sempre consigliato un 
consumo moderato”, aggiunge Del Mastro. “Recenti ricerche però sembrano evidenziare come 
bere alcolici predisponga in realtà allo sviluppo del cancro al seno indipendentemente dalle 
quantità”. 
(...) 
 
  
ANSA 
Alcolici, anche consumi moderati aumentano il rischio di morte 
Quantità considerate 'sane' in realtà non lo sono 
Maaxi-studio condotto presso la Washington University School of Medicine a St. Louis 
© AnsaMaaxi-studio condotto presso la Washington University School of Medicine a St. Louis 
© ANSA/Ansa 
ANSA ROMA 04 ottobre 2018 - Anche bere con moderazione - uno o due bicchieri al giorno 4-5 
volte a settimana in linea con le attuali le raccomandazioni nazionali e internazionali - aumenta 
il rischio di morte, di almeno il 20% rispetto a chi beve pochissimo (solo tre bicchieri a 
settimana o meno) o è astemio. 
Lo rivela un maxi-studio condotto presso la Washington University School of Medicine a St. 
Louis basato sull'analisi di dati di oltre 400.000 persone di 18-85 anni. 
Un aumento del 20% della mortalità legata a un consumo moderato di alcol, spiega l'autrice 
del lavoro Sarah Hartz, è particolarmente rilevante per la popolazione anziana che ha già di 
per se stessa un elevato rischio di morte dovuto all'età. 
In passato un consumo moderato di alcolici (uno o due bicchieri al dì, quindi 1 o 2 unità 
alcoliche laddove una unità alcolica, pari a circa 12,5 grammi di etanolo, corrisponde a circa 
125 millilitri di vino a media gradazione - quindi un bicchiere - o 330 mL di birra - una lattina o 
una bottiglia - o 30 mL di super alcolici - un bicchierino da bar) è stato associato a ridotto 
rischio cardiovascolare e quindi considerato sano. Ma in questo nuovo studio, che segue 
peraltro la recente pubblicazione su Lancet che a sua volta condanna anche consumi moderati, 
emerge che ogni livello di consumo si associa a un aumento di rischio di morte a tutte le età, 
con effetti che ovviamente sono più evidenti in età anziana. 
Secondo lo studio di Hartz anche bere poco alcol aumenta il rischio di tumori e anche solo per 
questo motivo annulla gli effetti potenzialmente positivi di un bicchierino sulla salute 
cardiovascolare. 
In futuro, conclude Hartz, potrà divenire utile dare raccomandazioni personalizzate sul 
consumo di alcolici: dire ad esempio a chi ha familiarità per tumori di astenersi tout court, 



mentre consigliarlo ma con estrema moderazione a chi ha familiarità per problemi 
cardiovascolari. 
 
  
LIBERTA' 
Alcol-free 
Marito malato di cirrosi, la proposta della moglie: “Vino senza alcol nei bar 
4 ottobre 2018 
Una lista di bevande alcool-free, con proposte di vino dealcolato e birre analcoliche in tutti i bar 
di Piacenza, soprattutto in quelli limitrofi a strutture ospedaliere e a cliniche. E’ quanto chiede, 
lanciando un appello, la cinquantenne Maria (nome di fantasia per tutelarne l’anonimato), che 
da anni segue il marito affetto da cirrosi epatica, a causa del consumo prolungato di alcol, tra 
visite specialistiche e ricoveri d’urgenza. “Vorrei fare qualcosa – spiega – per tutelare la salute 
di mio marito, ma senza limitare eccessivamente la sua libertà di scelta. Andare al bar spesso 
diventa un rito e contrastare il consumo di alcol semplicemente impedendo di uscire di casa, è 
una costrizione che può aggravare episodi di depressione. Credo che la soluzione della lista 
possa essere un buon compromesso tra principio di autodeterminazione e aiuto”. 
 
  
CEGLIENOTIZIE 
Serve alcool a cliente cegliese già ubriaco: denunciata titolare di bar 
La donna ha somministrato una bevanda alcolica a un 38enne residente in Ceglie Messapica in 
evidente stato di alterazione psicofisica a seguito dell’assunzione di alcolici. 
I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana hanno denunciato la titolare di un esercizio 
pubblico del luogo, per somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta 
ubriachezza. 
La donna ha somministrato una bevanda alcolica a un 38enne residente in Ceglie Messapica in 
evidente stato di alterazione psicofisica a seguito dell’assunzione di alcolici. A carico dell’uomo 
è stata elevata una sanzione amministrativa di 102 euro. 
 
  
VICENZATODAY 
Ubriaca, picchia fidanzato con una chiave inglese 
Lite di coppia furibonda verso la mezzanotte di martedì. L'uomo, inseguito dalla 
compagna, ha trovato rifugio in un bar del centro 
Redazione 
Non proprio una normale lite di coppia visto che lei ha tirato fuori dalla borsa una chiave 
inglese da 24 centimetri e ha colpito il fidanzato alla mano destra. L'episodio è successo 
attorno alla mezzanotte di martedì in zona corso Padova. 
La coppia, entrambi vicentini 40enni, dopo un furioso litigio sono venuti alle mani, anzi, è stata 
la compagna dell'uomo ad aggredire quest'ultimo con la chiave inglese. Lui, spaventato, si è 
messo a correre inseguito dalla compagna, trovando rifugio nel bagno del bar "Civico 18" in 
contrà XX settembre. Poco dopo, sul luogo, è arrivata una volante della polizia che hanno 
trovato la donna ubriaca che continuava a inveire contro il 40enne bevendo nel frattempo una 
birra in lattina nonostante l'invito degli agenti a svuotarla. 
Alla fine la focosa fidanzata è stata denunciata per porto di oggetti atti a offendere dopo che gli 
operatori hanno trovato la chiave inglese nella sua borsa e sanzionata per ubriachezza molesta. 
L'uomo, invece, che presentava vistosi tagli sanguinanti alla mano destra, è finito in ospedale 
per farsi medicare. 
 
  
BLASTINGNEWS 
Novara, romeno festeggia il compleanno, si ubriaca e poi violenta la vicina di casa 
Ha festeggiato il suo ventottesimo compleanno ubriacandosi e poi ha stuprato la vicina di casa: 
arrestato. 
Si è verificato ancora una volta purtroppo l'ennesimo episodio di violenza sessuale [VIDEO] nei 
confronti di una donna. Questa volta il dramma l'ha vissuto una donna residente in provincia di 
Novara, vittima di un uomo romeno che dopo aver festeggiato il proprio ventottesimo 



compleanno e aver assunto bevande alcoliche, ha pensato bene di recarsi nell'abitazione della 
sua vicina di casa, semi sconosciuta, per violentarla. Secondo quanto riferisce il noto sito 
Fanpage.it, l'uomo è stato successivamente arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della 
questura novarese. 
Prima festeggia il suo compleanno, poi va a violentare la vicina di casa 
Secondo quanto si apprende dal sito in questione, il ventottenne è un falegname proveniente 
dalla Romania e residente nella provincia di Novara. A seguito della sua festa di compleanno 
assieme ai suoi amici nella propria casa, l'uomo si è presentato difronte alla porta della sua 
vicina di casa, una sua coetanea originaria della Repubblica Dominicana. 
I due si conoscevano solamente di vista, ma con una scusa l'uomo è riuscito a farsi aprire la 
porta dalla vittima quel tanto che bastava per riuscire a spalancarla e ad entrare 
improvvisamente. A quel punto, la donna ha dovuto vivere attimi di vero terrore, e quella che 
doveva essere una serata tranquilla si è trasformata in un vero e proprio incubo. 
Un episodio molto simile si è verificato a Roma nei giorni scorsi 
Infatti, l'uomo romeno aveva addosso soltanto le mutande e teneva in mano un bastone col 
quale minacciava di morte la povera vittima, che ovviamente non ha potuto fare nulla per 
fermarlo, visto che aveva anche parecchia forza. Innanzitutto ha cominciato a picchiarla, 
dopodiché si è consumata la violenza sessuale. Soltanto quando la donna è riuscita a difendersi 
sbattendo un oggetto di ceramica in testa all'uomo, quest'ultimo si è allontanato e si è subito 
rinchiuso nella sua abitazione. 
Proprio all'interno della sua casa è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo che la donna 
dominicana, assieme ad un'amica, ha denunciato lo stupro in Questura. L'uomo, a seguito 
delle violenze sessuali, si era rinchiuso in casa senza fare alcun rumore, sperando inutilmente 
di non essere trovato da nessuno. Quello verificatosi a Novara, purtroppo, è soltanto uno degli 
ultimi episodi di violenza sessuale. Una vicenda molto simile, infatti, si è consumata nei giorni 
scorsi a Roma, dove un tunisino ha abusato della barista [VIDEO] di un locale in piena notte. 
 
  
QUINEWSELBA 
Guida ubriaco e dà la colpa al dentista 
Tra le scuse accampate al controllo della Polizia, un uomo trovato alla guida in stato 
di ebbrezza ha dato la colpa al dentista per poi confessare 
PORTOFERRAIO - Nel corso delle attività di pattugliamento condotte dalla Polizia di Stato a 
Portoferraio, una volante ha pizzicato un uomo alla guida del suo veicolo in stato di ebbrezza. 
Il tasso alcolemico registrato è stato di 1,7 g/l. L'uomo ha motivato il suo stato dando la colpa 
all'anestesia effettuata dal suo dentista, anche se ha poi confessato di aver bevuto un paio di 
grappe. Il caso è valso all'uomo il sequestro amministrativo del motoveicolo. (*) 
I poliziotti in borghese, invece, hanno fermato nella serata di mercoledì un ragazzo di 19 anni 
trovato in possesso di 12 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana. Al ragazzo 
è stato contestato il possesso per uso personale. 
  
(*) Nota: probabilmente ha confessato perchè non poteva esibire la fattura. 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
NEWSBIELLA 
Incidente a Cavaglià, il conducente era alla guida in stato di ebbrezza 
 
  
TRIESTEALLNEWS 
In evidente stato di alterazione alcolica, colpisce un agente con una testata 
 
  
BERGAMOPOST 
Fermato ubriaco mentre guida lancia un masso contro i vigili 
  
 


