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8 maggio 2018: in Italia e nel Mondo si celebra la 6° Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico
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In Italia il network Acto onlus organizza eventi in Lombardia, Piemonte, Campania Puglia: informare e sensibilizzare il pubblico e la comunità scientifica
rimane la prima arma per combattere il “killer silenzioso” che colpisce 230.000 donne ogni anno in tutto il mondo
Agenpress. Promossa dalla World Ovarian Cancer Coalition che riunisce 130 associazioni pazienti di 50 Paesi, torna l’8 maggio la Giornata Mondiale sul
Tumore Ovarico che si propone di dare voce a tutte le donne del mondo per far conoscere la neoplasia ginecologica femminile a peggior prognosi.
Nel mondo questo tumore colpisce ogni anno circa 230 mila donne ed annualmente è responsabile della morte di circa 150 mila pazienti, mentre in Europa sono 65000
i nuovi casi e 42700 i decessi (fonte Globocan 2012). In Italia a fronte di 5200 nuove diagnosi all’anno e circa 3100 decessi, sono circa 50.000 donne che convivono
con la malattia (fonte AIRTUM 2017).
Il tumore ovarico è il 6°sesto tumore più diffuso tra le donne ed è il più grave (60% di mortalità) rientrando tra le prime 5 cause di morte per tumore tra le donne di età
compresa tra i 50 e i 69 anni.
Per la 6° Giornata Mondiale, la World Ovarian Cancer Coalition, lancia per il secondo anno consecutivo la campagna di sensibilizzazione “Your voice has power”
(La tua voce è potente) che lo scorso anno ha coinvolto 400.000 persone e 40 lingue diverse sul sito internazionale www.ovariancancerday.org e sui principali social
media (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest) con gli hashtag #ovariancancerday, #WOCD e #May8th.
In Italia, Acto onlus, la prima associazione pazienti di tumore ovarico, costituita nel 2010, con il network di affiliate in Piemonte, Lazio, Campania e Puglia, ha
organizzato un fitto calendario di iniziative che si snoda da Nord a Sud per informare il grande pubblico e i medici, per supportare le pazienti, fare prevenzione e anche
per regalare un momento di spensieratezza: spettacoli teatrali a Bari e Torino, apericena musicali a Cuneo, incontro di gruppo con le psicologhe a Milano, convegni per i
medici a Monza e Bari, visite ginecologiche gratuite a Monza, match sportivi ad Avellino. Un vero e proprio mosaico di attività che si può scoprire sul sito della
associazione al link http://www.actoonlus.it/news–eventi/giornata-mondiale-sul-tumore-ovarico dove sono reperibili le informazioni e i contatti per partecipare ad ogni
evento.
“Per noi di Acto onlus alleanza non è una parola vuota ma un imperativo. Partecipare alla celebrazione della Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico con le
associazioni di tutto mondo e con le nostre affiliate in tutta Italia significa unirci in un unico grande abbraccio virtuale perché solo alleandoci tutti contro
questo killer silenzioso possiamo sperare di cambiare il futuro della malattia” ha dichiarato Nicoletta Cerana, presidente di Acto onlus.
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Oltre 130 associazioni pazienti di 50 Paesi partecipano alla campagna internazionale “Your voice has power” condividendo messaggi, esperienze,
informazioni e sentimenti sui social
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'IO SCELGO DI SAPERE'

Campagna informativa
contro il tumore ovarico
La neoplasia può essere più facilmente prevenuta attraverso una test genetico che
consente di individuarne l’ereditarietà. Acto onlus promuove la sensibilizzazione sui
social media
9 Maggio 2018
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Dramma a Crotone, esplosione
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Proprio ieri, martedì 8 maggio, si è celebrata la Giornata mondiale sul tumore
ovarico, in occasione della quale Acto-Alleanza contro il tumore ovarico ha
avviato la propria azione di sensibilizzazione promuovendo la seconda edizione
della campagna 'Io scelgo di sapere: tumore ovarico e Brca, l’informazione che
ha cambiato la mia storia', lanciata sui social media. L’iniziativa è supportata da
AstraZeneca, aBRCAdaBRA e Sigu, contando sul sostegno delle 130
associazioni pazienti di 50 Paesi. La patologia si piazza tra le prime cinque
cause di morte per tumore tra le pazienti comprese tra i 50 e i 69 anni ed è il
sesto tumore più diffuso tra le donne: ogni anno, oltre 250 mila persone
risultano affette da tumore ovarico, 49 mila sono i casi riscontrati nel nostro
Paese, incrementati da circa 5200 nuovi casi diagnosticati ogni anno, portando
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essere prevenuta dai familiari sani delle pazienti Brca mutate attraverso un test
Brca consistente in un prelievo del sangue che consente di identi care la
mutazione ereditaria: effettuando questo test, le pazienti che risultano Brca
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mutate possono sottoporsi alle dovute procedure di riduzione del rischio,
nonché usufruire di trattamenti a bersaglio molecolare denominati target

theraphy.
L’ef cacia del test sta nella possibilità di prevenire l’insorgere della patologia nei
casi di pazienti con familiarità, ma anche di garantire cure più mirate per chi ha
già ricevuto diagnosi certa di tumore ovarico. Attraverso la campagna di
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sensibilizzazione promossa da Acto, diffusa sulla pagina Facebook della onlus e
sul sito www.actoonlus.it, l’associazione intende diffondere l’importanza del

test Brca nella cura e nella prevenzione del tumore ovarico, grazie alla
condivisione di informazioni, consigli e preziose testimonianze di quante hanno
affrontato la malattia. “Il tumore ovarico è un killer silenzioso che purtroppo
uccide ancora il 60 per cento delle pazienti che ne sono colpite. Esiste però oggi
un’arma importante a cui tutte le donne con diagnosi di tumore ovarico
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dovrebbero aver diritto, il test Brca. Uno strumento che permette alla paziente di
accedere a terapie mirate e ai suoi familiari di intraprendere percorsi concreti di
prevenzione per evitare l’insorgenza del tumore. È per questo che sosteniamo
con forza e convinzione questa campagna nella speranza che sempre più
pazienti possano essere consapevoli dell’importanza di sottoporsi al test Brca
per se stesse e per il bene dei loro familiari”, commenta la dottoressa Nicoletta
Cerana, presidente di Acto Onlus.
“La disponibilità di test genetici in grado di rilevare una situazione di alto rischio
di sviluppare tumore ovarico offre l’opportunità di individuare donne a cui
proporre interventi di prevenzione impegnativi ma commisurati al loro effettivo
livello di rischio. È però importante che la proposta e l’interpretazione del test
Brca avvengano in centri specializzati in oncogenetica perché ci sono ancora
molti aspetti critici da gestire in modo appropriato sulla base di un expertise
adeguato”, dice la dottoressa Liliana Varesco, coordinatrice del gruppo di lavoro
oncogenetica della Società Italiana Genetica Umana (Sigu). “Abbiamo condiviso
subito i contenuti della campagna 'Io scelgo di sapere' perché crediamo
fortemente che attraverso un percorso di conoscenza e consapevolezza le
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donne e in genere le famiglie portatrici della mutazione dei geni Brca che
rappresentano sia Acto onlus che aBRCAdaBRA onlus, possano decidere come
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gestire il loro rischio di ammalarsi prevalentemente di un tumore al seno e all’
ovaio nel corso della vita e come ridurlo. Crediamo che la campagna riuscirà a
raggiungere nuovamente moltissimi cittadini che, in caso di dubbi, invitiamo a
rivolgersi ai sanitari davvero esperti che lavorano nei centri di cura altamente
specializzati per la gestione del Brca”, afferma Ornella Campanella,
presidentessa di aBRCAdaBRA onlus. “Negli ultimi anni l’importanza della
prevenzione in campo oncologico ha assunto un grande rilievo anche grazie agli
avanzamenti nelle tecniche di diagnosi precoce e screening genetico.
AstraZeneca ne riconosce appieno il valore, per questo abbiamo deciso di
sostenere Acto onlus anche per la seconda edizione di 'Io scelgo di sapere' commenta Andrea Musilli, Government affairs & patient advocacy director di
AstraZeneca Italia - Per una conoscenza più diffusa e consapevole
dell’importanza del test Brca come unico strumento di prevenzione del tumore
ovarico”. (FEDERICA BARTOLI)

TAG: TUMORE OVARICO, IO SCELGO DI SAPERE, ACTO ONLUS, TEST GENETICO, BRCA,
GIORNATA MONDIALE SUL TUMORE OVARICO, ABRCADABRA, SIGU,
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Tumori, “Io scelgo di sapere”: al via la campagna
social sul cancro all’ovaio
"Io scelgo di sapere: tumore ovarico e Brca, l'informazione che ha cambiato la
mia storia": è lo slogan della campagna social lanciata da Acto (Alleanza contro
il tumore ovarico) in occasione della Giornata mondiale sul tumore ovarico
A cura di Antonella Petris 7 maggio 2018 - 17:43
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l’informazione che ha cambiato la mia storia”. E’ lo
slogan della campagna social lanciata da Acto
(Alleanza contro il tumore ovarico) in occasione della
Giornata mondiale sul tumore ovarico che ogni anno
accende i riflettori sulla neoplasia ginecologica a
peggior prognosi e che domani viene celebrata da 130
associazioni pazienti di 50 Paesi.
Un’iniziativa realizzata con il supporto incondizionato
di AstraZeneca e in partnership con aBRCAdaBRA
Onlus e Sigu. Il tumore ovarico è il sesto tumore più diffuso tra le donne e tra le prime 5 cause di morte
per tumore tra le pazienti di età compresa tra i 50 e i 69 anni, facendo registrare ancora oggi il 60% di
mortalità.
In Italia circa 49.000 donne convivono con questo tumore e ogni anno si diagnosticano 5.200 nuovi casi.
I tumori ovarici di origine genetico-ereditaria sono un quarto di tutti i tumori ovarici e sono gli unici
che i familiari sani delle pazienti Brca mutate possono prevenire scegliendo di sottoporsi al test Brca.
Un semplice prelievo del sangue che permette di identificare la mutazione ereditaria e, per la prima
volta nella storia di questa malattia, consente a chi risulta Brca mutato di prevenire questa neoplasia
adottando le più opportune strategie di riduzione del rischio.
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accedere ai trattamenti a bersaglio molecolare così detti ‘target therapy’. La seconda edizione della
campagna ‘Io scelgo di sapere’, che Acto onlus promuove attraverso la propria pagina Facebook e il sito
www.actoonlus.it, è nata proprio per continuare a sensibilizzare le donne sull’importanza di sottoporsi
al test Brca condividendo video, schede informative, consigli e pareri degli esperti e numerose
testimonianze di pazienti che si sono confrontate con questa malattia.
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"Io scelgo di sapere", nuova
campagna di informazione sul
tumore ovarico ereditario e sul
test genetico BRCA
 Lunedi 7 Maggio 2018  Redazione
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L'8 maggio 130 associazioni pazienti di 50 Paesi celebrano la Giornata
Mondiale sul Tumore Ovarico che ogni anno accende i riflettori sulla
neoplasia ginecologica a peggior prognosi. In vista di questa ricorrenza, ACTO
- Alleanza Contro il Tumore Ovarico ha lanciato sui social media la seconda
edizione della campagna di informazione "Io scelgo di sapere: tumore ovarico
e BRCA, l'informazione che ha cambiato la mia storia" realizzata con il
supporto incondizionato di AstraZeneca e in partnership con aBRCAdaBRA
Onlus e SIGU.
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Tumore Ovarico che ogni anno accende i riflettori sulla neoplasia ginecologica a
peggior prognosi. In vista di questa ricorrenza, ACTO - Alleanza Contro il Tumore
Ovarico ha lanciato sui social media la seconda edizione della campagna di
informazione “Io scelgo di sapere: tumore ovarico e BRCA, l’informazione che
ha cambiato la mia storia” realizzata con il supporto incondizionato di AstraZeneca
e in partnership con aBRCAdaBRA Onlus e SIGU.
Il tumore ovarico è il sesto tumore più diffuso tra le donne e tra le prime 5 cause di
morte per tumore tra le pazienti di età compresa tra i 50 e i 69 anni, facendo
registrare ancora oggi il 60% di mortalità. Ogni anno, nel mondo, colpisce oltre
250.000 persone. In Italia circa 49.000 donne convivono con questo tumore e ogni
anno si diagnosticano 5.200 nuovi casi (Airtum 2017).
I tumori ovarici di origine genetico ereditaria sono un quarto di tutti i tumori ovarici e
sono gli unici che i familiari sani delle pazienti BRCA mutate possono prevenire
scegliendo di sottoporsi al test BRCA. Un semplice prelievo del sangue che permette
di identificare la mutazione ereditaria e, per la prima volta nella storia di questa
grave malattia, consente a chi risulta BRCA mutato di prevenire questa neoplasia
adottando le più opportune strategie di riduzione del rischio.
Non solo: attraverso il test genetico effettuato alla diagnosi, le pazienti portatrici di
questa mutazione possono accedere ai trattamenti a bersaglio molecolare così detti
“target therapy”. In altre parole scegliere di sottoporsi al test BRCA consente alle
persone sane di prevenire l’insorgenza della neoplasia e a chi ha già ricevuto una
diagnosi di tumore ovarico di ricevere i trattamenti più appropriati ed efficaci per
affrontarlo.
La seconda edizione della campagna “Io scelgo di sapere”, che Acto onlus
promuove attraverso la propria pagina Facebook e il sito www.actoonlus.it in
occasione dell’8 maggio, è nata proprio per continuare a sensibilizzare le donne
sull’importanza di sottoporsi al test BRCA condividendo video, schede informative,
consigli e pareri degli esperti e numerose testimonianze di pazienti che si sono
confrontate con questa malattia.
“Il tumore ovarico è un “killer silenzioso” che purtroppo uccide ancora il 60% delle
pazienti che ne sono colpite. Esiste però oggi un’arma importante a cui tutte le
donne con diagnosi di tumore ovarico dovrebbero aver diritto, il test BRCA. Uno
strumento che permette alla paziente di accedere a terapie mirate e ai suoi familiari
di intraprendere percorsi concreti di prevenzione per evitare l’insorgenza del tumore.
È per questo che sosteniamo con forza e convizione questa campagna nella
speranza che sempre più pazienti possano essere consapevoli dell’importanza di
sottoporsi al test BRCA per se stesse e per il bene dei loro familiari” - commenta la
Dr.ssa Nicoletta Cerana, presidente di ACTO Onlus.
“La disponibilità di test genetici in grado di rilevare una situazione di alto rischio di
sviluppare tumore ovarico offre l’opportunità di individuare donne a cui proporre
interventi di prevenzione impegnativi ma commisurati al loro effettivo livello di rischio.
È però importante che la proposta e l’interpretazione del test Brca avvengano in
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gestire in modo appropriato sulla base di un expertise adeguato” - dice la Dr.ssa
Liliana Varesco coordinatore del Gruppo di lavoro Oncogenetica della SIGU (Società
Italiana Genetica Umana).
“Abbiamo condiviso subito i contenuti della campagna “Io scelgo di sapere” perché
crediamo fortemente che attraverso un percorso di conoscenza e consapevolezza le
donne e in genere le famiglie portatrici della mutazione dei geni BRCA che
rappresentano sia ACTO onlus che aBRCAdaBRA onlus, possano decidere come
gestire il loro rischio di ammalarsi prevalentemente di un tumore al seno e all’ ovaio
nel corso della vita e come ridurlo.
Crediamo che la campagna riuscirà a raggiungere nuovamente moltissimi cittadini
che, in caso di dubbi, invitiamo a rivolgersi ai sanitari davvero esperti che lavorano
nei centri di cura altamente specializzati per la gestione del BRCA” - afferma Ornella
Campanella, Presidente aBRCAdaBRA Onlus.
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“Io scelgo di sapere”: giornata mondiale contro il tumore all’ovaio
Medicina (http://www.donnainsalute.it/categoria/medicina/)
 7 maggio 2018 9:48 (http://www.donnainsalute.it/2018/05/)
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“Io scelgo di sapere: e tu?” Riparte su Facebook la campagna di

informazione sul tumore ovarico ereditario e sul test genetico BRCA, con
il supporto non condizionante di Astra Zeneca. Acto onlus invita tutte le
donne italiane a raccontare su Facebook la storia della scelta con cui
hanno cambiato il loro destino. Tutte le storie andranno a comporre un
video che Acto lancerà martedì 8 maggio per informare tutte le pazienti e
i loro familiari sull’importanza prognostica, terapeutica e preventiva del
test BRCA. Aspettiamo le vostre storia sulla nostra pagina Facebook.
Tante le iniziative nelle varie città italiane. Acto onlus, l’unica rete
nazionale di pazienti presente in Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania e
Puglia, scende in campo l’8 maggio con numerose iniziative di
informazione e prevenzione indirizzate a medici, pazienti, familiari ed
istituzioni.

Piemonte

11 maggio, Cuneo: “Tumore ovarico e rischio genetico”: Apericena
culturale con accompagnamento musicale, Flauto e chitarra di Veronica
Ramonda e Martina Massimino, presso Pasticceria Franchino, corso
Francia 104 , ore 19.00. Per prenotazioni: tel.

347/2562980,

actopiemonte@gmail.com.

25 maggio, Torino: “Nel Paese delle Meraviglie”: Recital con Melania
Giglio: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 6, ore 21.00. Spettacolo di
bene cenza a sostegno di Acto Piemonte e in ricordo di Flavia Bideri ,
fondatrice e prima presidente di Acto onlus. Per informazioni e
prenotazioni: tel 333/3338321 actopiemonte@gmail.com.

Lombardia

8 maggio, Monza: “Carcinoma Ovarico: tra ospedale e territorio”: Corso
ECM riservato a medici e biologi, presso Centro Congressi Ospedale
San Gerardo, via Pergolesi 33, ore 9.00/16.00. Partecipazione gratuita,
previa iscrizione

8 maggio, Monza: Giornata di Prevenzione

ginecologica presso

Ospedale San Gerardo. L’unità operativa di ginecologia dell’ASST di
Monza, in collaborazione con Acto, offre visita ginecologica ed ecogra a
trans vaginale gratuita. Per appuntamento, numero 039/2336617, dalle
14 alle 15. Prenotazioni no ad esaurimento dei posti.
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8 maggio, Milano: “Attivare le risorse interiori per gestire la malattia”:
incontro di gruppo pazienti e familiari, Hotel La Gare, via Pirelli 20, ore
16.00/18.00.

Ingresso

segreteria@actoonlus.it

gratuito

previa

iscrizione

(mailto:segreteria@actoonlus.it),

presso
tel

370-

7054294. Le iscrizioni si accolgono direttamente anche in sede evento.

Campania

9 maggio, Avellino: Acto Campania all’incontro di basket maschile
Lega A

“Sidigas Avellino – Dolomiti Energia Trentino”. Palasport

Giacomo del Mauro (Pala Del Mauro) , ore 20,30. Incontro all’insegna della
solidarietà. Targa ricordo di Acto Campania a tutti i giocatori. Info point e
gadget solidali

per tutti i partecipanti. Per info : Acto Campania, e-

mail: actocampania@gmail.com (mailto:actocampania@gmail.com), tel/
335. 8385553

20 maggio, Villa ricca (NA): Gran Gala di raccolta fondi in collaborazione
con l’associazione “Braccialetti rosa”. I fondi raccolti saranno destinati
all’acquisto di parrucche per le donne malate di tumore. Per informazioni
:

Acto

Campania

e-mail:

actocampania@gmail.com

(mailto:actocampania@gmail.com), tel: 335.8385553.

Puglia

18 maggio, Bari: Sliding doors la terapia personalizzata del carcinoma
ovarico: Corso ECM a cura MITO, presso. Hotel Villa Romanazzi
Carducci, Via Giuseppe Capruzzi, 326. Partecipazione riservata a medici
specialisti.

P.T.
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Il test BRCA per prevenire il tumore all’ovaio

Paola Trombetta (http://www.donnainsalute.it/author/paola-trombetta/)
Medicina (http://www.donnainsalute.it/categoria/medicina/)
 7 maggio 2018 9:54 (http://www.donnainsalute.it/2018/05/)

«Gon ore addominale e un lieve
dolore in basso a destra. Ero in
premenopausa e attribuivo i
disturbi agli sbalzi ormonali di
questo periodo. Per scrupolo,
però, avendo la fortuna di un
(http://www.donnainsalute.it/wp-

marito

ginecologo,

feci

content/uploads/2018/05/tumore-

un’ecogra a. Bastò vedere la

ovarico.jpg)

sua espressione mentre mi

faceva l’esame: lo sgomento fu assoluto! La diagnosi non lasciava dubbi:
tumore all’ovaio a uno stadio avanzato. Eppure, neanche un anno prima,
avevo fatto sia l’ecogra a che i marcatori tumorali Ca 125: entrambi
negativi. Era il mese di aprile 2016 e avevo 53 anni».

È il racconto di Mirosa Magnotti, 55enne, ex giocatrice di basket,
imprenditrice e oggi presidente della neonata Associazione ACTO
Campania, da lei costituita il 5 aprile scorso. «Fui subito sottoposta
all’intervento di asportazione del tumore e delle ovaie e a diversi cicli di
chemioterapia massiccia. Poiché mia mamma era morta per un tumore
al seno in età giovanile, mi sono sottoposta al test per valutare
l’alterazione dei geni BRCA, che aumenta il rischio di tumore all’ovaio e al
seno, e sono risultata positiva. Se solo l’avessi saputo, mi sarei fatta
asportare le ovaie, a scopo preventivo, come ha fatto Angelina Jolie!
Ritengo sia un vantaggio conoscere la presenza di queste alterazioni
geniche: in questo modo si può fare una prevenzione più accurata, con
mammogra a ogni sei mesi ed ecogra a transvaginale ogni 3/6 mesi. La
scoperta di questa nostra “eredità genetica” ha indotto anche le mie
parenti a fare il test e una cugina, in particolare, è risultata positiva e ha
avuto una diagnosi di tumore in fase molto precoce, con asportazione
preventiva delle ovaie, un intervento che le ha salvato la vita! Sono
convinta che la possibilità di sottoporsi al test BRCA possa salvare molte
vite. Per questo ho voluto costituire nella Regione Campania dove vivo,
una sede di Acto Onlus, l’Associazione che si occupa di informare le
donne sulla prevenzione di un tumore, come quello all’ovaio, che ha
ancora una mortalità dell’80%, perché viene diagnosticato tardivamente.
Proprio in occasione della Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico 2018
Acto ha lanciato su Facebook la campagna “Io scelgo di sapere” e il
giorno 8 maggio pubblicheremo sulla pagina Facebook un lmato con
tutte le storie delle donne che hanno scelto di sottoporsi al test BRCA per
mettersi al sicuro. Il test BRCA è infatti l’unico modo per avere una
diagnosi precoce. Se il gene BRCA risulta alterato, la donna ancora sana,
ma ad alto rischio, deve sottoporsi a controlli ecogra ci più ravvicinati ed
eventuale asportazione preventiva di mammelle e ovaie. Questo test è
http://www.donnainsalute.it/2018/05/test-brca-prevenire-tumore-allovaio/
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particolarmente utile anche per ottimizzare la terapia. Le portatrici di
questa mutazione, infatti, rispondono meglio alle cure, con l’utilizzo di
particolari farmaci, detti PARP inibitori. Io stessa sono entrata in un
protocollo di sperimentazione, che terminerà a novembre 2018, per
testare l’uso di questi farmaci, nella prevenzione delle recidive».

Come agiscono queste nuove molecole e quali progressi nella cura del
tumore all’ovaio? «Si tratta di farmaci che inibiscono l’enzima PARP, che
controlla i meccanismi di riparazione delle cellule cancerogene. Inibendo
questo enzima, le cellule del tumore non sono più in grado di ripararsi e di
sopravvivere e perciò muoiono», puntualizza il dottor Sandro Pignata,
direttore dell’Unità di Oncologia Medica Uroginecologica dell’Istituto
dei Tumori “Pascale” di Napoli che, insieme al Policlinico Gemelli di
Roma e allo IEO di Milano, partecipa a questo protocollo di
sperimentazione, esteso a 600 donne con tumore ovarico e alterazione
dei geni BRCA, in tutta Europa. «La scommessa è quella di valutare se le
donne che assumono il farmaco in questione sono più protette da
recidive di tumore. I risultati della sperimentazione saranno resi noti a ne
anno. Indubbiamente l’introduzione di questi nuovi farmaci ha aumentato
la sopravvivenza delle donne con questo tumore, la cui mortalità era
dell’80%. Oggi, in molti casi, il tumore all’ovaio tende a cronicizzare, perché
viene

controllato

da

chemioterapie

mirate

(cisplatino,

taxolo,

doxorubicina, trabectedina) e da alcuni farmaci molto e caci, come gli
antiangiogenici (bevacizumab) e la nuova classe dei PARP-inibitori. Dalle
recenti sperimentazioni, abbiamo anche visto che le donne con
alterazione dei geni BRCA rispondono meglio a queste nuove terapie e
hanno

più

probabilità

di

sopravvivenza.

Per

questo

riteniamo

fondamentale sottoporre le donne a questo test preventivo, sia nei casi di
tumore all’ovaio, per somministrare le terapie più e caci, sia nelle donne
con familiarità a questo tumore per mettere in atto programmi di
prevenzione più ravvicinati e mirati, soprattutto nelle giovani. Nei casi di
donne in menopausa, con alterazioni di questi geni, si può proporre la
mastectomia bilaterale e annessiectomia (asportazione delle ovaie e delle
tube) pro lattiche».

di Paola Trombetta
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SPORTELLO CANCRO

L’INIZIATIVA

Tumore dell’ovaio, killer silenzioso
La Giornata per informare le donne
In Italia 5.200 nuovi casi e 1.300 decessi all’anno. Acto onlus organizza eventi in varie
Regioni e rilancia la campagna “Io scelgo di sapere” per sensibilizzare la popolazione


Vera Martinella






L’INCHIESTA
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di Redazione Milano online
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Belloni premier, economia a Rossi:
Mattarella e le ipotesi per il governo
«neutrale»
(Getty Images)

di Marco Galluzzo

È ancora la neoplasia ginecologica femminile a peggior prognosi: il tumore
all’ovaio colpisce ogni anno nel mondo circa 230mila donne ed annualmente
è responsabile della morte di circa 150mila pazienti. Aggressivo e quasi
sempre letale, resta un nemico difficile da combattere anche perché quasi
l’80 per cento delle diagnosi avviene in fase avanzata, quando le possibilità di
guarigione sono molto limitate. Proprio per far conoscere meglio questa
malattia, torna l’8 maggio la Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico,
promossa dalla World Ovarian Cancer Coalition che riunisce 130 associazioni
pazienti di 50 Paesi differenti.

I sintomi da non trascurare

I PARTITI

In Italia, a fronte di 5.200 nuove diagnosi all’anno e circa 3.100 decessi, sono
circa 50mila donne che convivono con la malattia. «Il carcinoma ovarico, nelle
fasi iniziali, non dà sintomi chiari e quando questi compaiono la malattia ha

Voto estivo, corsa
contro
il tempo: 22 o il 29
luglio prime date
possibili

ormai cominciato a diffondersi agli organi circostanti e le probabilità che le
cure abbiano successo sono poche - ricorda Nicoletta Cerana, presidente di

di Fiorenza Sarzanini
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IL RETROSCENA

di pazienti con tumore ovarico costituita nel 2010 -. Le aspettative di vita
aumentano però se si riesce ad avere una diagnosi precoce. I segnali più
diffusi, seppur “vaghi”, sono: sensazione di sazietà anche a stomaco vuoto,
gonfiore persistente all’addome, fitte addominali, bisogno frequente di

Berlusconi sfida
Salvini: sia Matteo a
farsi carico di una
rottura tra noi
di Francesco Verderami

urinare, perdite ematiche vaginali, stitichezza o diarrea. Se questi sintomi
sono frequenti e persistenti bisogna rivolgersi al medico».
Tumore all’ovaio: come difendersi
SEGUI CORRIERE SU FACEBOOK

Che cosa è

Chi rischia di più d'ammalarsi
La probabilità di ammalarsi aumenta dopo i 50 anni (1 caso su 170 donne
sane) e dopo la menopausa, mentre è molto basso nelle giovani(1 caso su
499 donne sane). Un quarto di tutti i casi di cancro ovarico è il risultato di
un’alterazione genetica ereditaria: le mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2
aumentano il rischio di malattia di quasi 50 volte. In questi casi la patologia si
manifesta a un’età più giovane e quando esistono in famiglia, tra madre,
nonne, zie o sorelle, almeno 3 casi di tumore a seno e/o ovaio o anche
soltanto 2 casi, ma che hanno colpito in giovane età (prima dei 50 anni) viene
suggerita una consulenza genetica.
Per questo ACTO, in occasione della Giornata, promuove sui social media la
seconda edizione della campagna di informazione “Io scelgo di sapere:
tumore ovarico e BRCA, l’informazione che ha cambiato la mia storia”, nata
proprio per sensibilizzare le donne sull’importanza di sottoporsi al test BRCA
e realizzata con il supporto incondizionato di AstraZeneca, in partnership con
aBRCAdaBRA Onlus e Società Italiana Genetica Umana.

Prevenzione e cura
C’è anche qualcosa che si può fare per non ammalarsi: seguire una dieta sana
e stare alla larga dai chili di troppo, che fanno crescere parecchio il rischio di
sviluppare la malattia. La chirurgia, quando possibile, rappresenta ad oggi
una delle modalità più efficaci per intervenire sul tumore dell’ovaio, e può
essere accompagnata da chemioterapia e nuove terapie biologiche. La
particolarità e l’aggressività di questo tipo di cancro richiedono però
competenze molto specifiche ed è importante che diagnosi e terapie vengano
eseguite in centri di grande esperienza.
Quali tumori si possono ereditare? Quando si può chiedere una consulenza genetica?

Mi piace 2,5 mln
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Le iniziative per la Giornata in Italia
Per la Giornata Mondiale, la World Ovarian Cancer Coalition lancia per il
secondo anno consecutivo la campagna di sensibilizzazione “Your voice has
power” (La tua voce è potente) sul sito internazionale
www.ovariancancerday.org e sui principali social media (Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest). «Per noi di Acto onlus partecipare alla celebrazione
della Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico con le associazioni di tutto
mondo e con le nostre affiliate in tutta Italia significa unirci in un unico
grande abbraccio virtuale perché solo alleandoci tutti contro questo killer
silenzioso possiamo sperare di cambiare il futuro della malattia» dice Cerana.
In Italia, Acto con il network di affiliate in Piemonte, Lazio, Campania e
Puglia, ha organizzato un fitto calendario di iniziative (visitare il sito di Acto
per informazioni e partecipazione), per informare il grande pubblico e i
medici, per supportare le pazienti, fare prevenzione e anche per regalare un
momento di spensieratezza: spettacoli teatrali a Bari e Torino, aperi-cena
musicali a Cuneo, incontro di gruppo con le psicologhe a Milano, convegni
per i medici a Monza e Bari, visite ginecologiche gratuite a Monza, match
sportivi ad Avellino.
6 maggio 2018 (modifica il 9 maggio 2018 | 09:57)
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Promossa dalla World Ovarian Cancer Coalitionche riunisce 130 associazioni
pazienti di 50 Paesi, torna l’8 maggio la Giornata Mondiale sul Tumore
Ovarico che si propone di dare voce a tutte le donne del mondo per far conoscere
la neoplasia ginecologica femminile a peggior prognosi.
Nel mondo questo tumore colpisce ogni anno circa 230 mila donne ed annualmente
è responsabile della morte di circa 150 mila pazienti, mentre in Europa sono 65000 i
nuovi casi e 42700 i decessi (fonte Globocan 2012). In Italia a fronte di 5200 nuove
diagnosi all’anno e circa 3100 decessi, sono circa 50.000 donne che convivono con
la malattia (fonte AIRTUM 2017).
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Il tumore ovarico è il 6°sesto tumore più diffuso tra le donne ed è il più grave (60%
di mortalità) rientrando tra le prime 5 cause di morte per tumore tra le donne di età
compresa tra i 50 e i 69 anni.
Per la 6° Giornata Mondiale, la World Ovarian Cancer Coalition,lancia per il
secondo anno consecutivo la campagna di sensibilizzazione “Your voice has
power” (La tua voce è potente) che lo scorso anno ha coinvolto 400.000 persone e
40 lingue diverse sul sito internazionale www.ovariancancerday.org e sui principali
social media (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest) con gli hashtag
#ovariancancerday, #WOCD e #May8th.
In Italia, Acto onlus, la prima associazione pazienti di tumore ovarico, costituita nel
2010, con il network di affiliate in Piemonte, Lazio, Campania e Puglia, ha
organizzato un fitto calendario di iniziative che si snoda da Nord a Sud per informare
il grande pubblico e i medici, per supportare le pazienti, fare prevenzione e anche per
regalare un momento di spensieratezza: spettacoli teatrali a Bari e Torino, apericena
musicali aCuneo, incontro di gruppo con le psicologhe aMilano, convegni per i medici
a Monzae Bari, visite ginecologiche gratuite aMonza, match sportivi ad Avellino. Un
vero e proprio mosaico di attività che si può scoprire sul sito della associazione al
link
http://www.actoonlus.it/news--eventi/giornata-mondiale-sul-tumoreovaricodove sono reperibili le informazioni e i contatti per partecipare ad ogni
evento.
“Per noi di Acto onlus alleanza non è una parola vuota ma un imperativo.
Partecipare alla celebrazione della Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico con le
associazioni di tutto mondo e con le nostre affiliate in tutta Italia significa unirci in

Trovi Salute domani anche su:

Podcast

Itunes

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: http://www.salutedomani.com/article/8_maggio_2018_in_italia_e_nel_mondo_si_celebra_la_6_giornata_mondiale_sul_tumore_ovarico_25363

04/05/2018 01:04
Sito Web

Flickr

Commenta questo articolo:

Inserisci qui il testo...

Nome

Il tuo indirizzo email*

Il tuo sito web
Enter

*
Il tuo indirizzo email non sarà visibile agli altri utenti.
Il commento sarà pubblicato solo previa approvazione del webmaster.

Galleria news

DONNE E DIETA: E' DI ...

Terremoto: CNR, inco ...

REGINA ELENA: CURA D ...

Cardiochirurgia mini ...

Per la prima volta a ...

29-04-2018

02-05-2018

13-04-2018

27-04-2018

03-05-2018

In Alimentazione

In Ambiente

In Bellezza

In Cardiologia

In Chirurgia

Galleria video

VIDEO PILLOLA ‘SPR ...

VIDEO EFFICACIA E SI ...

TERAPIA MELANOMA, BE ...

VIDEO DIABETE E BAMB ...

VIDEO ATTIVITA’ FO ...

16-10-2015

25-06-2016

16-11-2016

18-11-2016

17-11-2017

In Alimentazione

In Cardiologia

In Dermatologia

In Diabetologia

In Farmaceutica

Per ricevere aggiornamenti

Seguici su

Trovi Salute Domani anche su

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti alla newsletter
RSS

Twitter

Facebook

Podcast

All rights reserved "globalnewsmedia sagl" CH-501.4.015.128-4 © copyright 2014. Powered by N e x t a d v

Itunes

MedTv

Flickr

Home | Contatti | Privacy Policy | Cookie Policy

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

MedTv

un unico grande abbraccio virtuale perché solo alleandoci tutti contro questo killer
silenzioso possiamo sperare di cambiare il futuro della malattia” ha dichiarato
Nicoletta Cerana, presidente di Acto onlus.
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8 maggio, Giornata mondiale del tumore
ovarico
Da Stefania Bortolotti - 4 maggio 2018

Promossa dalla
World

Ovarian

Cancer
Coalition,

che

riunisce

130

associazioni
pazienti

di

50

Paesi, torna l’8
maggio

la

Giornata
Mondiale

sul

Tumore
Ovarico,
dare

per

voce

a

tutte le donne e
far conoscere la neoplasia ginecologica femminile a peggior prognosi. Nel mondo, questo
tumore colpisce ogni anno circa 230mila donne e annualmente è responsabile della
morte di circa 150 mila pazienti; in Europa sono 65.000 i nuovi casi e 42.700 i decessi
(fonte Globocan 2012). In Italia, a fronte di 5.200 nuove diagnosi all’anno e circa 3.100
decessi, sono circa 50.000 donne che convivono con la malattia (fonte AIRTUM 2017). Il
tumore ovarico è il sesto tumore più diffuso tra le donne e il più grave (60% di
mortalità), rientrando tra le prime 5 cause di morte per tumore tra le donne di età
compresa tra i 50 e i 69 anni. Per la VI Giornata Mondiale, la World Ovarian Cancer
Coalition lancia per il secondo anno consecutivo la campagna di sensibilizzazione “Your
Voice Has Power”, che lo scorso anno ha coinvolto 400.000 persone e 40 lingue diverse.
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