Breast cancer and family history

Italian

Quando ad appartenenti ad una stessa
famiglia viene diagnosticata la stessa malattia,
è naturale chiedersi se ciò è dovuto ad un
fattore ereditario.
Questo opuscolo risponde a importanti
domande in merito ai tumori al seno e ai
precedenti in famiglia.

Lo sapevi?
La maggior parte delle donne cui viene
diagnosticato un tumore al seno non ha
precedenti della malattia in famiglia.
Il tumore al seno è una malattia comune che
è in gran misura legata all’aumento dell’età.
Se contrai un tumore al seno non significa
necessariamente che hai ereditato un gene
difettoso, o che lo trasmetterai ai tuoi figli.
Quanto prima un tumore al seno viene
diagnosticato, tanto maggiori saranno le
probabilità di trattare con successo la malattia.

Cos’è BreastScreen NSW

BreastScreen NSW è un programma di mammografie
gratuite condotto in oltre 150 località nel NSW.
Il programma è consigliato soprattutto alle donne
di età compresa tra i 50 e i 74 anni. Tuttavia, tutte
le donne di età superiore ai 40 anni hanno diritto ad
avvalersi di mammografie tramite il programma.

Tumore al seno
e precedenti in
famiglia

Contattaci

Per fissare un appuntamento in una località vicina
alla tua zona:
13 20 50

Per saperne di più

breastscreen.nsw.gov.au

Per l’assistenza di un interprete
13 14 50

facebook.com/BreastScreenNSW

13 20 50
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breastscreen.nsw.gov.au

26/10/2015 7:49 am

Cosa comporta il fatto di avere precedenti
di tumore al seno in famiglia?
Si ritiene che tu abbia ‘familiarità’, cioè precedenti
in famiglia della malattia, se almeno un tuo
parente consanguineo ha avuto un tumore al
seno.
Molte donne hanno qualcuno in famiglia a
cui è stato diagnosticato un tumore al seno.
Questa può essere una semplice coincidenza
considerando che la malattia è molto comune.

I tuoi precedenti in famiglia diventano
importanti quando…
• A più di un parente dalla stessa parte della
tua famiglia (da parte di tua madre o da parte
di tuo padre) è stato diagnosticato un tumore
al seno.
• Parenti con un tumore al seno sono di grado
più stretto (es. una sorella piuttosto che una
cugina) e avevano meno di 50 anni all’epoca
della diagnosi.
• A parenti di sesso maschile è stato
diagnosticato un tumore al seno.
• Parenti hanno avuto un tumore al seno in
entrambe le mammelle oppure hanno avuto
sia un tumore al seno sia un tumore alle ovaie.

Il fatto di avere precedenti di tumore al
seno in famiglia significa che anch’io
contrarrò la malattia?
In un numero molto limitato di casi, il tumore
al seno può essere causato da un gene
difettoso ereditario. Anche se le donne con tale
gene difettoso hanno un rischio maggiore di
contrarre la malattia, non è detto che avranno
necessariamente un tumore al seno.
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Se ho precedenti di tumore al seno in
famiglia con quale frequenza dovrei
sottopormi a mammografia?
BreastScreen NSW consiglia a tutte le donne
di età compresa tra 50 e 74 anni di sottoporsi
a mammografia ogni 2 anni. Alcune donne,
a causa della natura dei loro precedenti in
famiglia, potrebbero doversi sottoporre ad una
mammografia con maggiore frequenza.
Compiuti i 40 anni, si consiglia alle donne di
sottoporsi a mammografia a scadenza annuale
(ogni anno) se:
• hanno un parente di primo grado (genitore, fratello
o sorella o figlio o figlia) a cui è stato diagnosticato
un tumore al seno prima dei 50 anni
• vengono considerate da BreastScreen
NSW e/o dal proprio medico ‘ad alto rischio
(categoria 3)’, a seguito di un accertamento con
un apposito strumento definito “Familial Risk
Assessment – Breast and Ovarian Cancer”
(cioè “accertamento del rischio di tumore
al seno o alle ovaie a causa di familiarità”,
realizzato da Cancer Australia.
Se rientri in una di queste categorie, potresti
avere bisogno di altri controlli e analisi che
BreastScreen NSW non è in grado di offrire.
Potresti chiedere al tuo medico di famiglia di
segnalarti ad una struttura clinica per le persone
con familiarità di tumori per ulteriori accertamenti.

Cosa devo fare se sono preoccupata dei
miei precedenti in famiglia?
Se sei preoccupata di precedenti di tumore
al seno o alle ovaie in famiglia, parlane al
medico di famiglia.
Se vengono diagnosticati nuovi casi di
tumore al seno o di tumore alle ovaie a tuoi
familiari dopo la tua ultima mammografia
è importante farlo presente al tuo medico
e/o a BreastScreen NSW.
BreastScreen NSW raccoglie informazioni
sui tuoi precedenti in famiglia ogni volta che
ti sottoponi a mammografia. È importante
informare BreastScreen NSW se vi sono
cambiamenti a tali informazioni.

9 donne su 10 a cui
viene diagnosticato
un tumore al seno
non hanno precedenti
in famiglia.

Se hai un parente consanguineo di
età superiore a 50 anni a cui è stato
diagnosticato un tumore al seno e non presenti
altri fattori contribuenti, il tuo rischio di
contrarre un tumore al seno è simile a quello
della popolazione generale. Ti verrà offerta
una mammografia ogni due anni.
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