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RIASSUNTO 
 

Introduzione 

Il 2%  circa di tutti i casi di tumore della mammella è dovuto a mutazioni dei geni 

BRCA. Nonostante il rischio di sviluppare la malattia in una portatrice di mutazione 

BRCA sia molto grande, un numero considerevole di mutate non si ammala o si 

ammala tardi nella vita. Pertanto, è ipotizzabile che la penetranza del tratto genetico 

possa essere regolata da altri fattori, genetici o ambientali.  

Studi epidemiologici hanno suggerito che il peso, l’intake energetico, il consumo di 

latte e l’attività fisica possono essere fattori rilevanti nelle portatrici di mutazione 

BRCA. Questi fattori sono strettamente legati all’asse insulina-IGFI. 

Abbiamo così disegnato un trial randomizzato controllato per valutare se una 

restrizione calorica e proteica moderata, in associazione con l’attività fisica, è in 

grado di ridurre l’IGF-I e gli altri marcatori di resistenza all’insulina. L’obiettivo è di 

randomizzare 300 donne con mutazione genetica. Obiettivo ulteriore è di seguire nel 

tempo questa coorte di mutate per testare potenziali modulatori di penetranza e 

prognosi.  

 

Scopo della tesi 

Obiettivo della presente tesi, è la valutazione dell’effetto dell’intervento nutrizionale 

sui parametri metabolici di rischio come glicemia post-prandiale, trigliceridemia, 

colesterolemia, obesità addominale, ipertensione nei gruppi di donne che hanno già 

concluso l’intervento nutrizionale di 6 mesi. Verranno confrontati i valori in studio 

ed il cambiamento di stile alimentare nel gruppo di intervento rispetto al gruppo di 

controllo. 

  

Pazienti e Metodi 

Possono essere reclutate nello studio donne, sia sane che malate, di età compresa tra i 

18 e i 70 anni, con una mutazione provata dei geni BRCA, e senza metastasi. Non 

possono essere incluse nella coorte le donne sane che si sono sottoposte a 

mastectomia bilaterale profilattica. 



Le partecipanti sono sottoposte a visita e prelievo di baseline. Nella stessa prima 

giornata, compilano una serie di questionari (sullo stile di vita, sull’adesione alla 

dieta mediterranea) e ricevono le raccomandazioni generali di prevenzione 

nutrizionale WCRF. Dopodiché, le donne vengono randomizzate in un gruppo di 

intervento che seguirà 6 incontri al mese per 6 mesi e in un gruppo di controllo che 

rimane con le indicazioni di base. 

L’intervento proposto mira alla riduzione di IGF-I ed insulina attraverso: 

la riduzione  degli alimenti ad alto indice glicemico ed insulinemico; la riduzione 

dell’apporto di proteine, soprattutto del latte e delle proteine animali in genere, con 

l’eccezione del pesce, fino all’11 % dell’apporto calorico totale; la riduzione delle 

fonti di grassi saturi.  

Al termine dei 6 mesi di intervento vengono eseguite nuovamente visita 

antropometrica e prelievo. 

 

Risultati  

Sono state reclutate 205 donne. 199 donne hanno regolarmente eseguito visita 

antropometrica e il prelievo di baseline. 185 donne sono state regolarmente 

randomizzate (94 nel gruppo d’intervento e 91 nel gruppo di controllo) e sono 

attualmente in studio.  

Dall’analisi prima-dopo al termine dei sei mesi d’intervento nutrizionale nei due 

gruppi di randomizzazione, emerge che il gruppo di intervento ha migliorato in modo 

significativo (con P<0,001) molte delle variabili analizzate quali: il peso corporeo 

con una riduzione da 60,7±10,4  a 58,9±10,2; il BMI da 23,4 ±4,6 a 22,7±4,5; la 

circonferenza vita  da 76±10,1 a 74±9,7 e la circonferenza fianchi da 100,1±12 a 

97,8±8,6; la pressione sistolica da 131,6±21,4 a 125,1±15,4; la glicemia post-

prandiale da 112,4±21,2 a102,3±18,8; il colesterolo totale da 204,1±40,6 a 

188,6±33,9 e le LDL da 112,4±33,8 a 102,3±28,6. Anche il gruppo di controllo ha 

avuto dei miglioramenti significativi ma di minore impatto. 

L’analisi del confronto randomizzato (“delta” delle differenze) mostra che, il gruppo 

di intervento ha ridotto maggiormente peso corporeo e trigliceridi rispetto al gruppo 

di controllo. 



Infine analizzando il “delta” delle differenze del questionario di aderenza alla dieta 

mediterranea (MEDAS) appare che il gruppo d’intervento ha avuto una maggiore 

aderenza alle raccomandazioni della dieta mediterranea rispetto al controllo. Il 

punteggio “delta” del questionario MEDAS è aumentato di +1,4 nel gruppo di 

intervento e di +0,67 nel controllo. 

 

Conclusioni  

Questi risultati preliminari suggeriscono che l’intervento è efficace nel modificare 

significativamente la maggior parte dei parametri metabolici e antropometrici di 

rischio nel gruppo di donne incluse nel gruppo di intervento, anche se nulla per ora 

possiamo dire sull’IGF-I. Ci aspettiamo di evidenziare ulteriori e maggiori differenze 

tra i due gruppi, una volta raggiunta la numerosità prevista dal trial ossia le 300 

mutate randomizzate. Valutando complessivamente il MEDAS, lo score di adesione 

alla dieta mediterranea è aumentato di più nelle donne incluse nel gruppo dieta 

rispetto a quelle incluse nel gruppo di controllo (p=0,04), suggerendoci così 

nuovamente l’efficacia del programma di intervento.  

Con questo studio ci aspettiamo di ridurre in modo significativo l’IGF-I e gli altri 

indicatori metabolici importanti per la penetranza del carcinoma della mammella 

genetico nelle donne mutate incluse nel gruppo di intervento.  

Questo trial ed il successivo follow-up della coorte potranno aprire nuove opzioni di 

prevenzione primaria.  
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