Le

giovani donne che si ammalano di tumore al
seno sono una netta minoranza sul totale delle pazienti colpite da questa malattia. I numeri però, da
qualche anno, tendono ad aumentare, tanto che tra i
15 ed i 39 anni costituisce la forma neoplastica più
frequen te. All’età più giovane si associa un maggior
rischio di recidiva, per cui chi ha la responsabilità di
curare queste pazienti è alla ricerca di un giusto punto di equilibrio fra l’efficacia e la tollerabilità delle cure.
È rilevante il fatto che si tratti di una malattia che colpisce donne ancora pienamente attive in famiglia, in
coppia, al lavoro e in società, con una lunga aspettativa di vita, madri o col desiderio di esserlo.
I tumori che colpiscono mammelle più giovani hanno
delle caratteristiche biologiche particolari: hanno una
velocità di proliferazione maggiore e un minor grado
di differenziazione, oltre ad essere più frequentemente di tipo non ormonoresponsivo; dettagli che si traducono in un aumento del rischio di recidiva.
Attualmente, circa due casi su cento di tumore mammario si verificano in donne con meno di 35 anni: i
motivi sembrano essere ambientali e genetici. Tale
tendenza sembra essere in aumento, tanto che da
evento raro si sta trasformando in un nuovo quadro
patologico. Il rischio può essere contenuto attraverso
due strategie: personalizzazione e screening. Da un
lato si va verso cure sempre più personalizzate, attagliate ad ogni singolo caso clinico; dall’altro, non potendo ignorare i dati epidemiologici, si tende ad anticipare l’età dei primi controlli. Oltre agli screening organizzati (su invito ogni due anni per le donne fra i 50 e
i 69 anni) è bene che dai 25 anni in poi le ragazze facciano un’ecografia e una visita annualmente.
Per fortuna negli anni, contemporaneamente
all’aumento d’incidenza, è aumentato anche il numero dei successi terapeutici, con una sopravvivenza a
5 anni dell’84%: dati che rendono l’Italia uno dei paesi con i migliori risultati in Europa.
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