
Tumoreal seno,conla Lilt tornailmesedellaprevenzione
Sarà ottobre
L’attr iceMati ldeGiol i

èil nuovo volto di «Li lt for
Women», l ’iniziativadi
prevenzione per ledonne

Anchequest’annoad
ottobretornail mesededicato
allaprevenzionedeltumoreal
seno.L’attrice Matilde Gioli è
il nuovo volto di«Lilt for Wo-
men - Campagna NastroRosa»,
l’iniziativa cheinvita tuttele
donnearivolgersi alnumero
verdeSosLilt 800.998.877per
ricevereinformazioniepreno-
tare unavisita senologicagra-

tuita pressoil piùvicinoambu-

latorio Lilt aderente.Un ap-
puntamento importante se
non imperativo, anche per le
piùgiovani,pervincere insie-
me unodei tumori femminili
più diffusi e devastanti: una
battagliacheLilt portaavanti
da sempre e che quest’anno
vedeanche il restyling dello
storicofiocchettorosa,simbo-
lo storico della campagna.«Il
cancro al seno - spiegava lo
scorsoanno il prof.Francesco
Schittulli, senologo- chirurgo
oncologo,presidentenaziona-

ledellaLilt, nell’opuscolopre-
parato la campagna“Nastro
Rosa”del2020- ha raggiunto
il primato assolutoa livello di

incidenza,attestandosicome
il tumorepiù frequente. Lo
scorsoannoinfatti sonostate
registrate53.500donneitalia-
ne chehannoricevuto questa
diagnosi,con untrendin cre-
scita (+0,3%),rappresentando
cosìlaneoplasiapiù diffusa in
tutte le fascedi età».

«Paradossalmente però -
prosegue il professiorSchittul-

li - ,afronte diquestoaumento
dell’incidenza,siregistra una,

siapure lievemacostante,di-
minuzione dellamortalità: ci
siammaladi più, masi muore
di meno! Ci si ammaladi più
perché,oltre all’innalzamento
dell’aspettativa di vita, sono

sensibilmenteaumentatii fat-
tori di rischiochedeterminano
losviluppodiquestapatologia.
Esi muoredimenoperchéoggi

disponiamodiunatecnologia
avanzata,semprepiù innovati-
va, checi permette di indivi-
duare lesioni tumorali milli-
metriche, con unbassogrado
di aggressività,un indice di
malignità molto limitato eun
processoevolutivometastati-
co dellamalattia(diffusionein
altri organie/oapparati)pres-
soché trascurabile,senonnul-

lo. Tantograzieadunadiagno-

stica semprepiù precisa, at-
tenta, puntuale,comel’ecogra-
fia con elastosonografia, la

mammografia(3D) contomo-
sintesi ocon mezzodi contra-
sto, la RisonanzaMagnetica
Mammaria(RMM) elebiopsie
miratesottoguidaradiologica.
Perdipiùdisponiamo di trat-
tamenti medicimirati, presso-

ché “sartoriali”, che garanti-
scono percorsidiagnostico- te-
rapeutici “adpersonam”.Il tu-
more allamammellacolpisce
comunqueanche l’uomo,sia
pur in minima percentuale:
l’1%.Il sintomopiù rappresen-
tativo - conclude il professor
Schittulli- èdatodallapresen-
za diunnodulo,solitamenteal
disotto delcomplessoareola-
capezzolo».
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