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22/05/2014 - SENZA REALI RISCHI È INUTILE ASPORTARE ENTRAMBI I SENI

Doppia mastectomia: il 70 per cento
delle donne non ne ha bisogno
Un nuovo studio mostra che per la stragrande maggioranza delle donne non è
necessario ricorrere alla doppia rimozione del seno. Una pratica divenuta famosa
dopo l’eco dell’operazione subìta dall’attrice americana Angelina Jolie
LM&SDP
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della star di Hollywood,
Angelina Jolie, che circa un
anno fa aveva annunciato di aver
scelto questa pratica per
prevenire la recidiva del cancro al

+

L'attrice Angelina Jolie, che si ritiene fosse a reale rischio cancro, si è sottoposta a
doppia mastectomia. Ma per il 70 per cento delle donne pare non sia necessaria.

seno.
Sulla scia di questa notizia, sono state molte le donne che hanno chiesto di essere sottoposte alla stessa
procedura. Tuttavia, in molti casi si è agito spinti dall’impulso, piuttosto che dalla ragione. E proprio in
virtù di quest’ultima propendono i risultati di un nuovo studio pubblicato su JAMA Surgery (una rivista
dell’American Medical Association), in cui si afferma che per il 70% delle donne con diagnosi di
carcinoma mammario non è necessaria la doppia mastectomia profilattica – visto il rischio
molto basso di recidiva.
La dott.ssa Sarah Hawley, dell’Università del Michigan Medical School - Ann Arbor, ha ribadito che la
procedura non ha senso per le donne che non hanno una importante storia familiare o un
rischio genetico accertato, per questo motivo non vi è necessità di rimuovere il seno intatto.
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Hawley e colleghi hanno studiato 1.447 donne che erano state trattate per cancro al seno e che non
avevano avuto delle recidive nei successivi quattro anni. Di queste, l’8% aveva subìto una doppia
mastectomia, mentre il 18% aveva considerato l’idea di sottoporsi a questa operazione.
I dati raccolti sono serviti a consolidare i risultati preliminari ottenuti in un precedente studio che la
Hawley ha condotto nel 2012, e supportano ulteriormente quanto già suggerito: la maggior parte delle
donne non avevano bisogno di questo intervento chirurgico. Nonostante ciò, oltre i due terzi (il 68,9%)
delle donne sono state sottoposte alla rimozione di entrambi i seni, sebbene non presentassero i
principali fattori di rischio genetici o familiari.
Se qualcuno ha pensato che siano i medici a promuovere questa tendenza, la dott.ssa Hawley tiene a
precisare che, invece, sono proprio le pazienti stesse a richiederla – anche e soprattutto quando
non sia necessaria.
«I chirurghi stanno per la maggior parte cercando di scoraggiare le pazienti di sottoporsi a questa
procedura, ma sono le pazienti a richiederla – spiega Hawley – Ho trovato chirurghi che mi hanno
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riferito che le pazienti hanno detto loro che si sarebbero rivolte a un altro chirurgo, se non l’avessero
operate».
A conclusione dello studio, i ricercatori ritengono che non solo è importante educare le donne sulla
procedura, ma i medici devono anche essere consapevoli che il processo decisionale dei pazienti
dipende molto dal rischio reale di ricorrenza del cancro, e non dall’onda creata dalle notizie di
chi – celebre o meno, a ragione o meno – si è sottoposto a questa operazione.
Insomma, prima di decidere è meglio informarsi a dovere e parlarne con il proprio medico.
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