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Chirurgo dovrà anche spiegare che curare localmente il tumore, con la
chirurgia e la radioterapia, non è suffic iente ma che occorre quasi sempre una
terapia cosiddetta  sistemica, attraverso l'uso di farmac i chemioterapic i,
anticorpi monoclonali e/o antiormoni indirizzati a distruggere le cellule che
potrebbero essersi staccate dal tumore primitivo e, portate in giro per il corpo
dal sangue o dalla linfa, essersi trapiantate  in altri organi. 

In realtà la Chirurgia, un tempo considerata l'unica soluzione del tumore della
mammella, è oggi solo una componente della terapia e, da sola, non sarebbe
in grado di curare e guarire il tumore. Allora, quando il Chirurgo Senologo
suggerisce la conservazione della mammella con un intervento limitato, se ha
spiegato tutti gli aspetti della  questione, potrà ottenere dalla paziente
un'adesione convinta al piano di trattamento, l'alleanza terapeutica, che è
parte indispensabile della strada verso la guarigione.

PREMESSA SULLE C AUSE NUTRIZIO NALI DEL C ANC RO
MAMMARIO E DELLE SUE REC IDIVE.
Il nostro modo di vivere e di mangiare può influenzare il
rischio di cancro mammario (C M) con diverse modalità ,
ma c i sono sempre più indizi che il fattore princ ipale sia  lo
stile di vita complessivo. 

Noi abbiamo recentemente riscontrato che la  sindrome
metabolica (SM, una condizione che riguarda un quinto
della  popolazione adulta , convenzionalmente definita
dalla  presenza di tre o più delle seguenti componenti:
eccessiva adiposità  addominale, pressione a lta , glicemia
e trigliceridi a lti, e c olesterolo HDL basso) è assoc iata a  un
rischio più che doppio di ammalarsi di C M, e che le
pazienti con SM hanno un rischio più che doppio di
sviluppare rec idive locali o metastasi.  
La SM dipende da una dieta troppo ric ca di grassi, spec ie
saturi o idrogenati, proteine, zucchero e sa le, mentre la
dieta mediterranea tradizionale e l'attività fisica
proteggono. 

La SM è associata anche ad altri tumori frequenti nel mondo
occidentale, dove il mangiare è sempre più lontano dalla
tradizione, fatta di c ibi semplici, non industrialmente raffinati,
basata per lo più su prodotti vegetali, con ampia varietà di
cereali integrali, legumi, verdure e frutta di stagione, uno stile
alimentare la cui potenzialità preventiva è stata oggi ribadita

dal Fondo mondiale per la ricerca sul cancro (WCRF) nelle conclusioni di una
revisione sistematica degli studi sc ientific i su nutrizione e cancro
(www.dietandcancerreport.org). 

La SM è associata a concentrazioni elevate, nel sangue, di insulina e, nella donna, di
testosterone, concentrazioni che grandi studi prospettici che tengono sotto controllo
centinaia di migliaia di donne  hanno dimostrato associate ad un maggior rischio di
CM. Questi stessi ormoni conferiscono un maggior rischio di rec idiva nelle
donne operate. 
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Gli studi DIANA (Dieta e Androgeni) condotti all'Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano con la collaborazione di centinaia di donne (e di pazienti) volontarie,
hanno dimostrato che questo quadro endocrino e metabolico può essere
migliorato modificando la dieta secondo le raccomandazioni WCRF. 
Anche l'esercizio fisico influenza i livelli ormonali, e le donne che lo praticano
regolarmente si ammalano di meno e, se ammalate, hanno meno recidive.

LO STUDIO DIANA-5 

I risultati di questi studi c i hanno convinti della solidità dell'ipotesi che lo stile di
vita condizioni significativamente non solo il rischio di ammalarsi di CM ma
anche il rischio di rec idive, e quindi dell'opportunità di saggiare l'ipotesi in un
grande studio sperimentale con la collaborazione di miglia ia di donne
ammalatesi. 

Per lavorare con pazienti con un rischio relativamente alto di sviluppare una
rec idiva nei primi c inque anni dello studio - dell'ordine del 30% - stiamo
chiedendo la collaborazione di donne operate per CM invasivo negli ultimi 5
anni, senza rec idive, affette da SM e/o con testosterone o insulina superiori al
valore mediano. Arruolando 2000 pazienti con queste caratteristiche (c irca la
metà di quelle che si ammalano) potremo capire se il cambiamento di stile di
vita proposto è in grado di prevenire almeno il 25% delle rec idive. 

Lo studio è attualmente in corso a Milano (Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto
Europeo di Oncologia), Torino, Avezzano, Napoli e Palermo. 

Le pazienti eleggibili sono randomizzate in due gruppi: 
- il gruppo verde che riceve solo le raccomandazioni del WCRF 
- il gruppo azzurro che è assistito nel cambiamento con corsi di cuc ina e di
eserc izio fisico e con incontri periodic i di sostegno. 

Le pazienti sono monitorate con  misurazioni di peso corporeo, c irconferenza
vita, distribuzione del grasso, spesa energetica, esami del sangue, diari
alimentari. 

Si faranno due tipi di analisi:
innanzitutto il confronto dell'inc idenza delle rec idive nel gruppo blu e nel gruppo
verde, ma poiché anche varie persone del gruppo verde cambieranno e
persone del gruppo blu non cambieranno il loro stile di vita, si farà anche
un'analisi dell'inc idenza delle rec idive in funzione dell'intensità del
cambiamento, giudicata in base alla modifica dei parametri di alto rischio.
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