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TUMORI EREDITARI MAMMELLA    

“Ereditario” 

“Familiare”

“Sporadico”

15%

3%

Primo caso
in famiglia 

C’è già un caso
in famiglia 

C’è una mutazione genetica ereditaria 
che ha condizionato lo sviluppo del tumore



Geni  BRCA (BRCA1 e BRCA2)

Alto rischio di cancro  

Mutazioni frequenti 
nella popolazione



Test   BRCA

iceberg

Popolazione 
generale

?

Famiglie con tanti 
casi di tumore 

Età giovane

(analisi completa dei
geni BRCA1 e BRCA2
su sangue periferico)



Rischio di cancro cumulativo a 80 anni:

BRCA1
Carcinoma mammario 72% (95% CI, 65%-79%)

BRCA2
Carcinoma mammario 69% (95% IC, 61-77%)

Carcinoma ovarico 44% (95% CI, 36%-53%)

Carcinoma ovarico 17% (95% CI, 11%-25%)

Ca mam controlat 53% (95% CI, 44%-62%)

Ca mam controlat 65% (95% CI, 25%-98%)



Modulatori del rischio  BRCA- associato:

 Tipo di variante (migliaia di VP diverse)

«Storia famigliare»  di ca mammario  (1,5x - 2x) 

Altri fattori genetici  (Polygenic Risk Score - PRS)

«Fattori ambientali»  ( simil popolazione  generale )

Varianti  «alto rischio»  (completa perdita funzione)

Varianti  «rischio intermedio»  (parziale perdita funzione)

(molte VP con «presunzione» di completa perdita di funzione)



Prevenzione

Scelta
terapeutica

Sorveglianza ad hoc
Chirurgia di riduzione del rischio

Permette di identificare le pazienti più
responsive alla chemioterapia a base di 
platino. Sensibilità ai PARP inibitori.

Dal 2015: duplice ruolo del test BRCA

PDTA  ONCOLOGICO



Consulenza
genetica

Test genetico

Laboratorio 

INVIO ESITO
(uguale o meglio
di prima dell’invio)

PERCORSO DI PREVENZIONE  



Letteratura scientifica  dal 1994  al  2019  
(…. 25 anni )



Population Recommendation Grade
women with a personal or 
family history of breast, 
ovarian, tubal, or
peritoneal cancer or who 
have an ancestry associated 
with BRCA1/2 gene 
mutations

The USPSTF recommends that primary care
clinicians assess women with a personal or family 
history of breast, ovarian, tubal, or
peritoneal cancer or who have an ancestry 
associated with BRCA1/2 gene mutations with an 
appropriate brief familial risk assessment tool. 
Women with a positive result on the risk 
assessment tool should receive genetic counseling
and, if indicated after counseling, genetic testing.

women whose personal or 
family history or ancestry
is not associated with 
potentially harmful BRCA1/2 
gene mutations

The USPSTF recommends against routine risk 
assessment, genetic counseling, or genetic testing 
for women whose personal or family history or 
ancestry is not associated with potentially harmful 
BRCA1/2 gene mutations.

B

D



Grade Definition Suggestions for Practice

B
The USPSTF recommends the 
service.
There is high certainty that the 
net benefit is moderate, or there
is moderate certainty that the net 
benefit is moderate to substantial

Offer or provide this
service

D
The USPSTF recommends against
the service.
There is moderate or high 
certainty that the service has no 
net benefit or that the harms
outweight the benefits

Discourage the use of
this service



Research Needs and Gaps
Research on risk assessment and testing for BRCA1/2 mutations has focused on short-term outcomes for highly selected women in 
referral centers. To determine the best approaches for population based risk assessment and testing, more research is needed 
about mutation prevalence and effects on the general population as well as ethnicities or ancestries associated with BRCA1/2 
mutations. 

Because risk assessment is primarily based on family history, more research is needed to better understand how women with an 
unknown family history should be assessed for BRCA1/2 mutation risk.

Additional studies are needed, including comparative effectiveness trials, of approaches to risk screening and strategies to improve 
access to genetic counseling, as well as BRCA1/2 testing for high-risk individuals.

It would be helpful to understand which methods of delivery of genetic counseling are most effective, including those that can 
increase access to genetic counseling in rural or other settings with limited access. 
Trials comparing types of clinicians and protocols could address these questions. 

The consequences of genetic testing for individuals and their relatives require more study. Well designed investigations using 
standardized measures and diverse study populations are needed.

An expanded database or registry of patients receiving genetic counseling for inherited breast and ovarian cancer susceptibility or 
who are tested for BRCA1/2 mutations would provide useful information about predictors of cancer and response to interventions. 

Additional data are needed from women of varying socioeconomic and racial/ethnic groups.

For women who are BRCA1/2 mutation carriers, studies about the effectiveness of intensive cancer screening and risk-reducing 
medications and the effects of age at intervention on improving long term outcomes are needed. 
This research would increase knowledge of the relative benefits and harms of interventions that are provided on the basis of 
genetic risk information.



Test BRCA:
chi testare ?

(percorso di prevenzione)



Delibera regionale  n. 978 
del 28 ottobre 2016



Consulenza 
genetica

Oncologica
(onco-genetista)

Accesso spontaneo

MMG

Oncologi

Ginecologi

Radiologi
Chirurghi

Follow-up
Equipe

multidisciplinare
Psicologo

Oncologo

Ginecologo Radiologo 

Chirurgo

Test positivo 

Gastroenterologo 

Genetista

E’ doveroso rispondere alla 
domanda sul rischio genetico in 
modo adeguato alle conoscenze
(? atteggiamento proattivo)

Dobbiamo poter assicurare
una corretta presa in carico
delle donne identificate 
ad alto rischio (no «fai da te» 
…donne giovani sane)



La vera sfida nell’applicazione delle LG è quella di riuscire a
concretizzare uno «screening personalizzato/umanizzato» per donne che
affrontano decisioni talora drastiche (come la chirurgia profilattica) per
prevenire il tumore e che avranno diagnosi di tumore durante
(nonostante, direbbero molte di loro) lo screening in numero non
trascurabile (LTR 50%).

Le modalità organizzative e di presa in carico condizionano fortemente
la possibilità dei singoli operatori di fornire quel supporto decisionale ed
empatico che deve far parte delle «prestazioni» erogate (le LG fanno
costante riferimento alla necessità di scelte consapevoli e di supporto
psicologico che non possono essere momenti puntuali ma si devono
inserire in una relazione continua operatori – donna/famiglia).



la PERSONA (non la malattia) è 
al centro della consulenza genetica

Evidenze 
scientifiche
di ‘basso livello’

Approccio alla problematica:

Condividere le incertezze scientifiche

Dare le informazioni necessarie per poter 
effettuare una scelta personale consapevole

Dare ascolto (e aiuto) alle motivazioni/interessi/
situazioni personali e familiari  che  entrano in 
gioco nella scelta di  se/come affrontare 
il discorso  del rischio ereditario

Monitorare il risultato delle azioni mediche

Più
opzioni
disponibili

(counselling)



Consulenza
genetica

Test genetico

Laboratorio 

INVIO
Chi
Come



Storia personale e
famigliare tipica

Probabilità di 
mutazione BRCA1/2



Probabilità
Mutazione 

BRCA
>10%

Offerta test 
genetico

Esiti



Frequenza nella popolazione 
delle mutazioni BRCA 

1 su 400 individui (stima)
1%  Breast Cancer (non selezionati);
«10%» se TNBC  (<60aa)

<36aa 
BC bilaterale <50aa
BC maschile
con famigliarità 
«sospetta» (>2 eventi)

circa 10% Ovarian Cancer (non 
selezionati)



Criteri tabellari 

Score 

Modelli genetici

Strumenti per la valutazione della 
probabilità di mutazione BRCA

Indicativi sull’insieme della popolazione, 
non discriminano bene nei singoli casi….



Non abbiamo strumenti soddisfacenti per discriminare i casi da 
sottoporre al test BRCA1/2 
(es. tumore del colon  -> immunoistochimica proteine MMR)

La scelta di offrire o meno il test genetico BRCA1/2 sulla base di 
qualsivoglia strumento tra quelli disponibili  è un compromesso
(poco soddisfacente)



Economico?

Costi del test genetico  (NGS)

Altri costi sanitari (es. consulenza, RM)



1) interpretazione del risultato del test 
(varianti di incerto significato)

2) mancanza di stime di rischio di cancro al di 
fuori delle famiglie ad alto rischio

3) benefici del percorso 

Evidenze



Test BRCA:
perché testare?

(UTILITA’ CLINICA 
NEL SINGOLO CASO)



?

Ca OVAIO 
60 aa  
fase terminale, 
no terapia

Ca ovaio
45 aa

Ca ovaio
50 aa



?

Ca OVAIO 
60 aa

Anna

Luisa
60 anni

42 anni 35 anni

(78 anni)

30 anni

55 anni

16 anni

25 anni

Laura

Enrica

Paola Tiziana

Simona



Consulenza
genetica

Test genetico

Laboratorio 

INVIO

TRIAGE INFERMIERISTICO
(SUPERVISIONE MEDICO) 

- Appropriatezza
- Adattamento criteri
- Tempi attesa compatibili

con esigenze cliniche

Tempi attesa 
CGO std
< 3 mesi

>90% CGO 
va al test 

Telefonico, include:
ricostruzione pedigree
raccolta documentazione

(CGO urgente entro 5 gg)



Criteri sì No criteri Indicatore
Totale  339 32 91,40%

B1 c4 c5 22 1

B2 c4 c5 18 2

totale c4 c5 40 3

detection rate 11,80% (CI95% 8.8-15.7%) 9,40% (CI95% 3.2-24.2%)

Probando con cancro 315 26

B1 c4 c5 21 1

B2 c4 c5 18 2

totale c4 c5 39 3

detection rate 12,40% (CI95% 9.2-16.5%) 11,50% (CI95% 4-29%)

Probando sano 24 6

B1 c4 c5 1 0

B2 c4 c5 0 0

totale c4 c5 1 0

detection rate 4,20% (CI95% 0.7-20.2%) 0%

sani/totale 7% sani/totale 18,70%

Totale test BRCA probando residenti Liguria 2018 N= 371



Piano regionale 
prevenzione 2014-2018

Istituire tre canali tra loro complementari:
1. a partenza dalle pazienti con tumore dell’ovaio o con tumore della

mammella per la corretta identificazione delle opzioni terapeutiche
e per la gestione del rischio familiare;

2. a partenza dalla popolazione in screening attraverso un sistema di
offerta dell’informazione e, su richiesta dell’utente, della valutazione
del rischio;

3. rendere disponibili informazioni sul rischio ereditario e sulle modalità di
prevenzione del rischio di morte facilmente accessibili per la popolazione
generale

Obiettivi del progetto  Responsabile: L. Bonelli



Nel Distretto Levante di ASL3, le donne che hanno effettuato una mammografia di screening (Mx)
con esito negativo negli anni 2016 e 2017 sono state informate tramite lettera della possibilità di
veder valutata la propria storia familiare di Ca. Mammario e/o Ovarico (FH-CaM-Ov) contattando
il centro organizzativo dello screening.

Per valutare il tasso di eleggibilità su autoselezione ad effettuare il triage per entrare in un percorso 
di Consulenza Genetica Oncologica (CGO) sono stati confrontati due modelli di informazione :

Lettera A:  solo “Comunicazione 
dell’esistenza del servizio”

Lettera B: “Comunicazione dell’esistenza del 
servizio con informazioni sui possibili diversi 
significati della FH-CaM-Ov

VORREI SAPERE… valutazione del rischio familiare per il tumore della mammella 
in una popolazione aderente allo  screening mammografico di ASL3

Valle I°, Rebora I°, Ricci P°, Biocchi L°, Bruschi G°, Parodi S°, Buda P*, Bruzzone C*, Varesco L*, Bonelli L^.
°SSD Popolazione a rischio - Dipartimento Prevenzione ASL3; 
*Centro Tumori Ereditari  e ^ SC Epidemiologia Clinica - Policlinico San Martino, Genova.







TRIAGE  
 Contatto
 Verifica criteri
 Scelta probando
 Appuntamento CGO 

180

34 Perse/Non rispondono

146

78
No criteri     (53)
Persi doc FH (25)

68

54

14
Rifiuto coinvolgimento parente  (6)
Rifiuto CGO (8) 

46,5%

81,1%

79,4%
30%



CGO   Consulenza pre-test de visu
 Proposta test
 Avvio test

54

18 Non si presentano all’appuntamento

36

6 Chiedono di pensarci (5)
Rinviano appuntamento  (1)

30

24

6 Rifiutano il test

83,3%

66,6%

80%

5 Test eseguiti su parente a più alta probabilità
18 Test su richiedente sana

1  VUS BRCA2

66,6%



 consente di avviare alla consulenza genetica solo le persone a cui 
si proporrà il test (68/121, 56,2%)

 emergono difficoltà legate alla necessità di coinvolgere altri famigliari 
(documentazione, probando per il test )

 Molte donne «rinunciano» all’appuntamento (18/54, 33,3%)

 Molte donne  “rifiutano il test” (12/36, 33,3%)

Triage

Consulenza e test genetico



Consulenza
genetica

Test genetico

Laboratorio 

INVIO ESITO
(uguale o meglio
di prima dell’invio)

……..RICERCA, RICERCA , RICERCA……   
STUDI PROSPETTICI <-> STUDI QUALITATIVI 



Informazioni

Aiuto empatico
(promozione 
dell’autonomia
decisionale)

Informazioni

Emozioni

parole

parole
&

gesti



Grazie per l’attenzione !!
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