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https://www.liberoquotidiano.it/video/salute/13441101/napoli-evento-la-buona-eredita-pdta-per-i-

tumori-eredo-familiari.html 

 

 

ACTO CAMPANIA ONLUS 

 

Napoli: evento ‘La buona eredità’  

Pdta per i tumori eredo-familiari 

Intervista con Sandro Pignata dell’Istituto G. Pascale, coordinatore scientifico della Rete oncologica campana, 

sui Pdta per i tumori eredo-familiari: con un test genetico è possibile intercettare la malattia prima che si 

manifesti 

17 Marzo 2019 
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ACTO CAMPANIA ONLUS 

 

Napoli: evento ‘La buona eredità’  

Pdta per i tumori eredo-familiari 

Intervista con Mirosa Magnotti, presidentessa di Acto Campania onlus, sull’importanza dei nuovi percorsi 

diagnostico-terapeutici assistenziali per aumentare la consapevolezza nei confronti dei pazienti a rischio 

17 Marzo 2019 
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ACTO CAMPANIA ONLUS 

 

Prevenire i tumori ereditari:  

la Campania presenta i Pdta  

 

All’Istituto Pascale di Napoli presentati i percorsi preventivi per i tumori reredo-familiari. In Italia le nuove 

diagnosi di tumore sono centinaia di migliaia ogni anno e una quota di questi sono dovuti a mutazioni 

genetiche 

15 Marzo 2019 

 

Prevenire i tumori ereditari:la Campania presenta i Pdta 

 

Per la prima volta la Regione Campania si dota di un documento specifico per regolare la prevenzione dei 

tumori ereditari familiari. La presentazione dei nuovi Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (Pdta) della 

Rete oncologica campana è avvenuta all’Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione 'G. Pascale'. Esperti, 

istituzioni e associazioni si sono confrontati sui passi già compiuti in materia e sulle azioni necessarie da 

compiere in futuro. Il summit, organizzato dall'Alleanza contro il tumore ovarico Campania (Acto onlus), 
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ricopre un ruolo di particolare rilievo in un momento in cui, in Italia, i casi di nuove diagnosi di tumore sono 

stimati in centinaia di migliaia ogni anno. Questa ‘guerra’ registra fortunatamente il costante aumento del 

tasso di sopravvivenza e della qualità di vita dei malati, merito di cure sempre più specifiche ed efficaci e di 

una cultura della prevenzione che si sta progressivamente radicando nello stile di vita degli italiani. Per alcune 

tipologie di tumore come quello del colon, dell'ovaio e della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da 

fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo, ma questi tipi di cancro possono essere causati anche 

da anomalie genetiche. Il gene anomalo che può portare allo svilupparsi di un tumore viene quindi  

 

trasmesso di generazione in generazione, in questo caso si parla dunque di tumori ereditari e familiari. È 

importante evidenziare che l'ereditarietà non accerta la trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi 

di membri ammalatisi di questa patologia, non determina lo sviluppo del tumore in chiunque presenti il gene 

anomalo, ma sicuramente questo lo si può scoprire solo attraverso un'attenta prevenzione.  

 

Nel corso della presentazione di questo nuovo percorso è intervenuto  

 

Attilio A.M. Bianchi, direttore generale dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’. “La 

buona eredità è un'idea sfidante – afferma – e al tempo stesso un forte impegno. Avviare una ‘sorveglianza 

attiva’ sui soggetti a rischio genetico configura una modalità innovativa e moderna di interpretare la sanità. 

Mi piace – conclude il direttore - che il messaggio parta dal ‘Pascale’. Noi ci proveremo”. Le mutazioni sono 

dovute ai geni, ovvero a porzioni di Dna che controllano il modo il cui le cellule devono lavorare per consentire 

al nostro corpo di funzionare nel modo corretto. Sebbene tutte le cellule abbiano gli stessi geni, cellule 

diverse (o tipi di cellule diversi) possono utilizzare geni differenti. Così come determinano il colore nei nostri 

occhi o la nostra altezza, i geni possono anche influenzare la possibilità di contrarre alcune malattie, tra cui il 

cancro. Un cambiamento anormale in un gene è, quindi, chiamato mutazione. Quest’ultima potrebbe 

influenzare il modo in cui funziona il gene stesso, interrompendone – per esempio – il corretto 

funzionamento, oppure costringendolo a rimanere ‘acceso’ anche quando non è più necessario. La 

realizzazione di una rete laboratoristica è il presupposto per garantire test genetici adeguati su tutto il 

territorio regionale. Tuttavia, per la sua complessità, l’approccio alle famiglie con possibile sindrome 

ereditaria da cancro deve essere multidisciplinare, ovvero deve coinvolgere varie figure professionali: 

oncologi, chirurghi, patologi, biologi molecolari, genetisti, psicologi. “I tumori eredo-familiari rappresentano 

solo il 5-10 per cento del totale dei tumori – afferma Nicola Normanno, direttore S.C. Biologia Cellulare e 

Bioterapie Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli - tuttavia, questi sono anche gli 

unici casi che offrono la possibilità di un intervento preventivo mirato. Individuare le famiglie a rischio 

permette, infatti, di poter avviare programmi di screening che consentono la diagnosi precoce o anche di 

poter proporre al soggetto a rischio interventi preventivi. In Regione Campania ci sono le competenze per 

assicurare la esecuzione di un test genetico di adeguata qualità a tutti i pazienti ed ai loro familiari in cui ci 

sia la indicazione clinica al test – prosegue l'esperto - tuttavia, queste analisi sono complesse e richiedono 

risorse in termini di strumentazioni, reagenti e personale dedicato. L’assunzione del personale è uno dei 

principali limiti in una Regione commissariata”. In Campania la medicina quindi si impegna nell'intercettare i 

pazienti il prima possibile, perché non basta individuare chi può essere geneticamente predisposto a 

determinati tipi di tumore, ma bisogna accompagnarli in un percorso preventivo mirato. 

 

 



“Questo nuovo Pdta è pensato proprio per intercettare questa malattia anche prima che si manifesti, 

sottoponendo i pazienti a dei test che possano individuare la possibile ereditarietà della malattia e poi 

sottoponendo i familiare del paziente ad appositi test genetici in grado di individuare se è presente la 

mutazione anche in loro e – dichiara Sandro Pignata, coordinatore scientifico Rete Oncologica Campana, 

Direttore Oncologia Uro-Ginecologica - Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli, 

presidente Comitato Tecnico Scientifico Acto Campania – a quel punto iniziare un percorso di un progetto 

che contiamo coinvolgerà migliaia di cittadini e che può portare la prevenzione ad un nuovo livello di 

coscienza. Per raggiungere questo obiettivo esperti in campo oncologico, medico e genetico hanno 

collaborato a stretto braccio per creare dei parametri che grazie anche alla Rete Oncologica, potremo 

applicare in maniera unitaria a tutti i cittadini della Regione Campania. Il primo passo è stato compiuto, ora 

si devono individuare i laboratori per eseguire questi test e dovremo svolgere un grande lavoro di 

divulgazione – conclude il medico - sia per i pazienti sia per i medici e addetti del settore perché, come sempre 

nella prevenzione, per una buona riuscita bisogna coinvolgere quanto più possibile i cittadini e per 

raggiungere questo scopo ci servirà la collaborazione e l'aiuto delle associazioni di settore e della stampa”. 

 

“La scoperta che alterazioni (mutazioni) nei geni Brca siano predisponenti al carcinoma della mammella e 

dell’ovaio ha aperto nuovi scenari nella prevenzione e terapia di questi tumori – afferma Stefano Greggi, 

direttore Ginecologia Oncologica - Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione 'G. Pascale' Napoli, Comitato 

Tecnico Scientifico Acto Campania - La presenza di una mutazione patogenetica nei geni BRCA in un soggetto 

sano aumenta il rischio di sviluppare un tumore ovarico del 20-40 per cento e di un tumore mammario del 

30-60 per cento. L’identificazione delle famiglie con tali mutazioni permette non soltanto di attuare una 

sorveglianza clinica tempestiva ma anche di effettuare interventi chirurgici profilattici nelle donne sane 

portatrici di mutazione – prosegue il medico - quali soprattutto l’asportazione di ovaie e tube di Falloppio 

una volta completata la vita riproduttiva. Ciò è in grado di abbattere quasi completamente il rischio di 

sviluppare un tumore ovarico e di ridurre sensibilmente quello di  sviluppare un tumore mammario. Questa 

è la 'buona eredità' - conclude Greggi - che la scienza ci permette: trasformare una condizione di rischio 

genetico trasmissibile in una preziosa opportunità di prevenzione”. 

 

“Il buon esito di un processo organizzativo dipende – precisa Antonella Guida, Regione Campania - Direzione 

Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale - oltre che dalla sua 

sostanziale efficacia intrinseca, anche dalla capacità di impatto sul destinatario finale. Nel nostro caso per 

costruire una Rete oncologica campana è fondamentale il rapporto con i pazienti e con le loro Associazioni 

che rappresentano in maniera aggregata e rappresentativa i diritti esigibili, sanitari e socio-sanitari, dei nostri 

pazienti. La loro presenza fattiva nella costruzione della ROC sarà viatico di ulteriori miglioramenti di sistema 

per cogliere il punto di vista del malato, della famiglia, del care giver. Ed essere vicini a chi sperimenta il duro 

percorso di una patologia oncologica rende possibile per noi medici avvicinarci di più alle individualità che 

rendono tali pazienti vere persone”. 

 

È intervenuta anche Mirosa Magnotti, presidentessa di Acto Campania che, per l’occasione, ha lanciato la 

campagna ‘La buona eredità’ e spiega: “Il titolo nasce dalla consapevolezza di essere madre e di far capire 

che il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché si può 

trasformare uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e 

tenendo alta la guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile. 

Per questi motivi ho sentito l’esigenza di impegnarmi in prima persona e in una battaglia che credo necessaria 

per dare speranza a tante donne che non sono ancora ben consapevoli del pericolo che corrono e che 

rischiano di trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio aiutarle a non vivere la battaglia da sole e con 



vergogna – prosegue Magnotti – Sono felice di lanciare la campagna ‘La buona eredità’ partendo dalla mia 

Regione in occasione della presentazione del Pdta sui tumori ereditari promosso dalla Rete Oncologica 

Campana, percorso che chiarisce le modalità diagnostiche e preventive dei  tumori familiari. Come paziente 

offro il contributo di questa iniziativa affinché questo documento, decretato dalla Regione Campania, possa 

vedere presto la piena attuazione”. (ANNA CAPASSO) 
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https://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/istituto_pascale_sfida_tumori_ereditari-4361274.html 

 

 

Parte dal Pascale la sfida ai tumori ereditari: i nuovi percorsi per la prevenzione e la diagnosi precoce 

di Ettore Mautone 

 

Prevenzione dei tumori eredo-familiari, la Regione Campania presenta per decreto commissariale i nuovi 

Pdta- Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dei tumori eredofamiliari.  La presentazione stamani in un 

summit di esperti al Pascale nell'ambito della Rete oncologica campana. In Italia i casi di nuove diagnosi di 

tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno e una quota di questi sono dovuti a mutazioni in 

particolari di geni come il Brca, che aumentano fino a 5 volte la possibilità di sviluppare un tumore. In questi 

casi occorre che non solo il paziente ma tutta la sua famiglia sia pressa in carico per la verifica e controlli 

preventivi da eseguire nei 5 centri di analisi genetica e molecolare presenti in Campania (il Pascale, il Ceinge, 

i due policlinici di Napoli e il Ruggi azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Questa guerra condotta con 

le armi giuste registra fortunatamente il costante aumento del tasso di sopravvivenza e della qualità di vita 

dei malati. «Merito di cure sempre più specifiche ed efficaci e di una cultura della prevenzione che si sta 

progressivamente radicando nello stile di vita degli italiani - avverte Sandro Pignata, responsabile della rete 

oncologica campana e oncologo del Pascale - per alcune tipologie di tumore come quello del colon, dell'ovaio 

e della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo 

o fattori ambientali legati all'inquinamento, ma questi tipi di cancro possono essere causati anche da 

anomalie genetiche».  

Il gene anomalo che può portare allo svilupparsi di un tumore viene quindi trasmesso di generazione in 

generazione, in questo caso si parla dunque di tumori ereditari e familiari. «Attenzione però - aggiunge 

Pignata -  l'ereditarietà in questo caso, non accerta la trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi di 

membri ammalatisi di questa patologia, non determina lo sviluppo automatico del tumore in chiunque 

presenti il gene anomalo, ma sicuramente questo lo si può scoprire solo attraverso un'attenta prevenzione».  
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Proprio per regolare questi percorsi preventivi la Rete Oncologica Campana ha da poco varato un nuovo PDTA 

dei tumori eredo-familiari. In occasione della presentazione di questo nuovo percorso l'associazione ACTO 

Campania, in collaborazione con l'Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale ha organizzato un 

tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si sono confrontati sui passi già compiuti in 

materia e da compiere in futuro. Ad aprire i lavori è stato Attilio Bianchi , direttore generale dell'Istituto 

Tumori di Napoli. «La buona eredità è un'idea sfidante – afferma Bianchi – e al tempo stesso un forte 

impegno. Avviare una sorveglianza attiva su i soggetti a rischio genetico configura una modalità innovativa e 

moderna di interpretare la sanità. Mi piace – conclude il direttore - che il messaggio parta dal Pascale. Noi ci 

proveremo».  

 

La realizzazione di una rete laboratoristica è il presupposto per garantire test genetici adeguati su tutto il 

territorio regionale. Tuttavia, per la sua complessità, l’approccio alle famiglie con possibile sindrome 

ereditaria da cancro deve essere multidisciplinare, ovvero deve coinvolgere varie figure professionali: 

oncologi, chirurghi, patologi, biologi molecolari, genetisti, psicologi.  

 

«L’identificazione delle famiglie – spiega Stefano Greggi, direttore della ginecologia oncologica del Pascale – 

con tali mutazioni permette non soltanto di attuare una sorveglianza clinica tempestiva ma anche di 

effettuare interventi chirurgici profilattici nelle donne sane portatrici di mutazione quali soprattutto 

l’asportazione di ovaie e tube di Falloppio una volta completata la vita riproduttiva». 

 

Insomma, «il cancro è talvolta una cattiva eredità che nel caso delle donne mutate diventa buona perché può 

trasformare uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia», 

spiega Mirosa Magnotti, presidente Acto Campania.  

 

«I tumori eredo-familiari rappresentano solo il 5-10 per cento del totale dei tumori – conclude Nicola 

Normanno, direttore S.C. Biologia Cellulare e Bioterapie Istituto Pascale - tuttavia, questi sono anche gli unici 

casi che offrono la possibilità di un intervento preventivo mirato. Individuare le famiglie a rischio permette, 

infatti, di poter avviare programmi di screening che consentono la diagnosi precoce o anche di poter proporre 

al soggetto a rischio interventi preventivi. In Regione Campania ci sono le competenze per assicurare la 

esecuzione di un test genetico di adeguata qualità a tutti i pazienti ed ai loro familiari in cui ci sia la indicazione 

clinica al test – prosegue l'esperto - tuttavia, queste analisi sono complesse e richiedono risorse in termini di 

strumentazioni, reagenti e personale dedicato. L’assunzione del personale è uno dei principali limiti in una 

Regione commissariata». 

 

In Campania la medicina quindi si impegna nell'intercettare i pazienti il prima possibile, perché non basta 

individuare chi può essere geneticamente predisposto a determinati tipi di tumore, ma bisogna 

accompagnarli in un percorso preventivo mirato. 
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Tumori ereditari e familiari. La Regione Campania presenta il nuovo Pdta 

Al Pascale, Acto, (Alleanza contro il cancro ovarico) in prima linea con medici e operatori per stringere le 

maglie della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori eredofamiliari. L'obiettivoè favorire la 

conoscenza e la diffusione del percorso dai test genetici nei soggetti a rischio agli esami preventivi 

raccomandati per i soggetti portatori di mutazioni.  

14 MAR - Prevenzione dei tumori eredo-familiari, la Regione Campania presenta per decreto commissariale 

i nuovi Pdta- Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dei tumori eredofamiliari.  La presentazione 

stamani in un summit di esperti al Pascale nell'ambito della Rete oncologica campana. In Italia i casi di nuove 

diagnosi di tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno e una quota di questi sono dovuti a 

mutazioni in particolari di geni come il Brca, che aumentano fino a 5 volte la possibilità di sviluppare un 

tumore. 

 

In questi casi occorre che non solo il paziente ma tutta la sua famiglia sia pressa in carico per la verifica e 

controlli preventivi da eseguire nei 5 centri di analisi genetica e molecolare presenti in Campania (il Pascale, 

il Ceinge, i due policlinici di Napoli e il Ruggi azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Questa guerra 

condotta con le armi giuste registra fortunatamente il costante aumento del tasso di sopravvivenza e della 

qualità di vita dei malati.   

 

“Merito di cure sempre più specifiche ed efficaci e di una cultura della prevenzione che si sta 

progressivamente radicando nello stile di vita degli italiani - avverte Sandro Pignata, responsabile della rete 

oncologica campana e oncologo del Pascale - per alcune tipologie di tumore come quello del colon, dell'ovaio 

e della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo 
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http://www.ilfarmacistaonline.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=71943


o fattori ambientali legati all'inquinamento, ma questi tipi di cancro possono essere causati anche da 

anomalie genetiche”. 

 

In Campo anche l'Acto (Alleanza contro il tumore ovarico). “Siamo nati - dice la presidente Mirosa Magnotti 

- per cerare un'alleanza tra pazienti medici ricercatori e persone accomunate dalla volontà di sconfiggere un 

killer silenzioso che è nel novero dei tumori eredofamiliari per una certa quota. Un tumore che ogni anno 

colpisce oltre 6 mila donne italiane che, nel 70% dei casi viene diagnostica tardivamente ed è la neoplasia 

ginecologia a peggior prognosi”. 

 

Il gene anomalo che può portare allo svilupparsi di un tumore viene quindi trasmesso di generazione in 

generazione, in questo caso si parla dunque di tumori ereditari e familiari. “Attenzione però - aggiunge 

Pignata -  l'ereditarietà in questo caso, non accerta la trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi di 

membri ammalatisi di questa patologia, non determina lo sviluppo automatico del tumore in chiunque 

presenti il gene anomalo, ma sicuramente questo lo si può scoprire solo attraverso un'attenta prevenzione”. 

 

Proprio per regolare questi percorsi preventivi la Rete Oncologica Campana ha da poco varato un nuovo PDTA 

dei tumori eredo-familiari. In occasione della presentazione di questo nuovo percorso l'associazione ACTO 

Campania, in collaborazione con l'Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale ha organizzato un 

tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si sono confrontati sui passi già compiuti in 

materia e da compiere in futuro. Ad aprire i lavori è stato Attilio Bianchi , direttore generale dell'Istituto 

Tumori di Napoli. “La buona eredità è un'idea sfidante – afferma Bianchi – e al tempo stesso un forte 

impegno. Avviare una ‘sorveglianza attiva’ su i soggetti a rischio genetico configura una modalità innovativa 

e moderna di interpretare la sanità. Mi piace – conclude il direttore - che il messaggio parta dal ‘Pascale’. Noi 

ci proveremo”. 

 

La realizzazione di una rete laboratoristica è il presupposto per garantire test genetici adeguati su tutto il 

territorio regionale. Tuttavia, per la sua complessità, l’approccio alle famiglie con possibile sindrome 

ereditaria da cancro deve essere multidisciplinare, ovvero deve coinvolgere varie figure professionali: 

oncologi, chirurghi, patologi, biologi molecolari, genetisti, psicologi. 

 

“L’identificazione delle famiglie – spiega Stefano Greggi, direttore della ginecologia oncologica del Pascale – 

con tali mutazioni permette non soltanto di attuare una sorveglianza clinica tempestiva ma anche di 

effettuare interventi chirurgici profilattici nelle donne sane portatrici di mutazione quali soprattutto 

l’asportazione di ovaie e tube di Falloppio una volta completata la vita riproduttiva”. 

 

Insomma, il cancro è talvolta una cattiva eredità che nel caso delle donne mutate diventa buona perché può 

trasformare uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia. 

 

“I tumori eredo-familiari rappresentano solo il 5-10 per cento del totale dei tumori – conclude Nicola 

Normanno, direttore S.C. Biologia Cellulare e Bioterapie Istituto Pascale - tuttavia, questi sono anche gli unici 

casi che offrono la possibilità di un intervento preventivo mirato. Individuare le famiglie a rischio permette, 



infatti, di poter avviare programmi di screening che consentono la diagnosi precoce o anche di poter proporre 

al soggetto a rischio interventi preventivi”. 

 

“In Regione Campania ci sono le competenze per assicurare la esecuzione di un test genetico di adeguata 

qualità a tutti i pazienti ed ai loro familiari in cui ci sia la indicazione clinica al test – prosegue l'esperto - 

tuttavia, queste analisi sono complesse e richiedono risorse in termini di strumentazioni, reagenti e personale 

dedicato. L’assunzione del personale è uno dei principali limiti in una Regione commissariata”. 

 

In Campania la medicina quindi si impegna nell'intercettare i pazienti il prima possibile, perché non basta 

individuare chi può essere geneticamente predisposto a determinati tipi di tumore, ma bisogna 

accompagnarli in un percorso preventivo mirato. 

 

Ettore Mautone 

14 marzo 2019 
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Tumori ereditari e familiari. La Regione Campania presenta il nuovo Pdta 

Al Pascale, Acto, (Alleanza contro il cancro ovarico) in prima linea con medici e operatori per stringere le 

maglie della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori eredofamiliari. L'obiettivoè favorire la 

conoscenza e la diffusione del percorso dai test genetici nei soggetti a rischio agli esami preventivi 

raccomandati per i soggetti portatori di mutazioni.  

 

14 MAR - Prevenzione dei tumori eredo-familiari, la Regione Campania presenta per decreto commissariale 

i nuovi Pdta- Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dei tumori eredofamiliari.  La presentazione 

stamani in un summit di esperti al Pascale nell'ambito della Rete oncologica campana. In Italia i casi di nuove 

diagnosi di tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno e una quota di questi sono dovuti a 

mutazioni in particolari di geni come il Brca, che aumentano fino a 5 volte la possibilità di sviluppare un 

tumore. 

 

In questi casi occorre che non solo il paziente ma tutta la sua famiglia sia pressa in carico per la verifica e 

controlli preventivi da eseguire nei 5 centri di analisi genetica e molecolare presenti in Campania (il Pascale, 

il Ceinge, i due policlinici di Napoli e il Ruggi azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Questa guerra 

condotta con le armi giuste registra fortunatamente il costante aumento del tasso di sopravvivenza e della 

qualità di vita dei malati.   

 

“Merito di cure sempre più specifiche ed efficaci e di una cultura della prevenzione che si sta 

progressivamente radicando nello stile di vita degli italiani - avverte Sandro Pignata, responsabile della rete 
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oncologica campana e oncologo del Pascale - per alcune tipologie di tumore come quello del colon, dell'ovaio 

e della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo 

o fattori ambientali legati all'inquinamento, ma questi tipi di cancro possono essere causati anche da 

anomalie genetiche”. 

  

In Campo anche l'Acto (Alleanza contro il tumore ovarico). “Siamo nati - dice la presidente Mirosa Magnotti 

- per cerare un'alleanza tra pazienti medici ricercatori e persone accomunate dalla volontà di sconfiggere un 

killer silenzioso che è nel novero dei tumori eredofamiliari per una certa quota. Un tumore che ogni anno 

colpisce oltre 6 mila donne italiane che, nel 70% dei casi viene diagnostica tardivamente ed è la neoplasia 

ginecologia a peggior prognosi”. 

 

Il gene anomalo che può portare allo svilupparsi di un tumore viene quindi trasmesso di generazione in 

generazione, in questo caso si parla dunque di tumori ereditari e familiari. “Attenzione però - aggiunge 

Pignata -  l'ereditarietà in questo caso, non accerta la trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi di 

membri ammalatisi di questa patologia, non determina lo sviluppo automatico del tumore in chiunque 

presenti il gene anomalo, ma sicuramente questo lo si può scoprire solo attraverso un'attenta prevenzione”. 

 

Proprio per regolare questi percorsi preventivi la Rete Oncologica Campana ha da poco varato un nuovo PDTA 

dei tumori eredo-familiari. In occasione della presentazione di questo nuovo percorso l'associazione ACTO 

Campania, in collaborazione con l'Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale ha organizzato un 

tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si sono confrontati sui passi già compiuti in 

materia e da compiere in futuro. Ad aprire i lavori è stato Attilio Bianchi , direttore generale dell'Istituto 

Tumori di Napoli. “La buona eredità è un'idea sfidante – afferma Bianchi – e al tempo stesso un forte 

impegno. Avviare una ‘sorveglianza attiva’ su i soggetti a rischio genetico configura una modalità innovativa 

e moderna di interpretare la sanità. Mi piace – conclude il direttore - che il messaggio parta dal ‘Pascale’. Noi 

ci proveremo”. 

 

La realizzazione di una rete laboratoristica è il presupposto per garantire test genetici adeguati su tutto il 

territorio regionale. Tuttavia, per la sua complessità, l’approccio alle famiglie con possibile sindrome 

ereditaria da cancro deve essere multidisciplinare, ovvero deve coinvolgere varie figure professionali: 

oncologi, chirurghi, patologi, biologi molecolari, genetisti, psicologi. 

 

“L’identificazione delle famiglie – spiega Stefano Greggi, direttore della ginecologia oncologica del Pascale – 

con tali mutazioni permette non soltanto di attuare una sorveglianza clinica tempestiva ma anche di 

effettuare interventi chirurgici profilattici nelle donne sane portatrici di mutazione quali soprattutto 

l’asportazione di ovaie e tube di Falloppio una volta completata la vita riproduttiva”. 

 

Insomma, il cancro è talvolta una cattiva eredità che nel caso delle donne mutate diventa buona perché può 

trasformare uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia. 

 



“I tumori eredo-familiari rappresentano solo il 5-10 per cento del totale dei tumori – conclude Nicola 

Normanno, direttore S.C. Biologia Cellulare e Bioterapie Istituto Pascale - tuttavia, questi sono anche gli unici 

casi che offrono la possibilità di un intervento preventivo mirato. Individuare le famiglie a rischio permette, 

infatti, di poter avviare programmi di screening che consentono la diagnosi precoce o anche di poter proporre 

al soggetto a rischio interventi preventivi”. 

 

“In Regione Campania ci sono le competenze per assicurare la esecuzione di un test genetico di adeguata 

qualità a tutti i pazienti ed ai loro familiari in cui ci sia la indicazione clinica al test – prosegue l'esperto - 

tuttavia, queste analisi sono complesse e richiedono risorse in termini di strumentazioni, reagenti e personale 

dedicato. L’assunzione del personale è uno dei principali limiti in una Regione commissariata”. 

 

In Campania la medicina quindi si impegna nell'intercettare i pazienti il prima possibile, perché non basta 

individuare chi può essere geneticamente predisposto a determinati tipi di tumore, ma bisogna 

accompagnarli in un percorso preventivo mirato. 

 

Ettore Mautone 

 

14 marzo 2019 
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Prevenire i tumori ereditari: la Campania presenta i Pdta 

18 Marzo 20190 

 

Per la prima volta la Regione Campania si dota di un documento specifico per regolare la prevenzione dei 

tumori ereditari familiari. La presentazione dei nuovi Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (Pdta) della 

Rete oncologica campana è avvenuta allIstituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione ‘G. Pascale’. Esperti, 

istituzioni e associazioni si sono confrontati sui passi già compiuti in materia e sulle azioni necessarie da 

compiere in futuro. Il summit, organizzato dall’Alleanza contro il tumore ovarico Campania (Acto onlus), 

ricopre un ruolo di particolare rilievo in un momento in cui, in Italia, i casi di nuove diagnosi di tumore sono 

stimati in centinaia di migliaia ogni anno. Questa guerra registra fortunatamente il costante aumento del 

tasso di sopravvivenza e della qualità di vita dei malati, merito di cure sempre più specifiche ed efficaci e di 

una cultura della prevenzione che si sta progressivamente radicando nello stile di vita degli italiani. Per alcune 

tipologie di tumore come quello del colon, dell’ovaio e della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da 

fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo, ma questi tipi di cancro possono essere causati anche 

da anomalie genetiche. Il gene anomalo che può portare allo svilupparsi di un tumore viene quindi  

 

trasmesso di generazione in generazione, in questo caso si parla dunque di tumori ereditari e familiari. È 

importante evidenziare che l’ereditarietà non accerta la trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi 

di membri ammalatisi di questa patologia, non determina lo sviluppo del tumore in chiunque presenti il gene 

anomalo, ma sicuramente questo lo si può scoprire solo attraverso un’attenta prevenzione.  
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Nel corso della presentazione di questo nuovo percorso è intervenuto  

 

Attilio A.M. Bianchi, direttore generale dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale. La buona 

eredità è un’idea sfidante afferma e al tempo stesso un forte impegno. Avviare una sorveglianza attiva sui 

soggetti a rischio genetico configura una modalità innovativa e moderna di interpretare la sanità. Mi piace 

conclude il direttore – che il messaggio parta dal Pascale. Noi ci proveremo. Le mutazioni sono dovute ai geni, 

ovvero a porzioni di Dna che controllano il modo il cui le cellule devono lavorare per consentire al nostro 

corpo di funzionare nel modo corretto. Sebbene tutte le cellule abbiano gli stessi geni, cellule diverse (o tipi 

di cellule diversi) possono utilizzare geni differenti. Così come determinano il colore nei nostri occhi o la 

nostra altezza, i geni possono anche influenzare la possibilità di contrarre alcune malattie, tra cui il cancro. 

Un cambiamento anormale in un gene è, quindi, chiamato mutazione. Questultima potrebbe influenzare il 

modo in cui funziona il gene stesso, interrompendone per esempio il corretto funzionamento, oppure 

costringendolo a rimanere acceso anche quando non è più necessario. La realizzazione di una rete 

laboratoristica è il presupposto per garantire test genetici adeguati su tutto il territorio regionale. Tuttavia, 

per la sua complessità, lapproccio alle famiglie con possibile sindrome ereditaria da cancro deve essere 

multidisciplinare, ovvero deve coinvolgere varie figure professionali: oncologi, chirurghi, patologi, biologi 

molecolari, genetisti, psicologi. I tumori eredo-familiari rappresentano solo il 5-10 per cento del totale dei 

tumori afferma Nicola Normanno, direttore S.C. Biologia Cellulare e Bioterapie Istituto Nazionale Tumori 

IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli – tuttavia, questi sono anche gli unici casi che offrono la possibilità di 

un intervento preventivo mirato. Individuare le famiglie a rischio permette, infatti, di poter avviare 

programmi di screening che consentono la diagnosi precoce o anche di poter proporre al soggetto a rischio 

interventi preventivi. In Regione Campania ci sono le competenze per assicurare la esecuzione di un test 

genetico di adeguata qualità a tutti i pazienti ed ai loro familiari in cui ci sia la indicazione clinica al test 

prosegue l’esperto – tuttavia, queste analisi sono complesse e richiedono risorse in termini di strumentazioni, 

reagenti e personale dedicato. Lassunzione del personale è uno dei principali limiti in una Regione 

commissariata. In Campania la medicina quindi si impegna nell’intercettare i pazienti il prima possibile, 

perché non basta individuare chi può essere geneticamente predisposto a determinati tipi di tumore, ma 

bisogna accompagnarli in un percorso preventivo mirato. 

 

Questo nuovo Pdta è pensato proprio per intercettare questa malattia anche prima che si manifesti, 

sottoponendo i pazienti a dei test che possano individuare la possibile ereditarietà della malattia e poi 

sottoponendo i familiare del paziente ad appositi test genetici in grado di individuare se è presente la 

mutazione anche in loro e dichiara Sandro Pignata, coordinatore scientifico Rete Oncologica Campana, 

Direttore Oncologia Uro-Ginecologica – Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli, 

presidente Comitato Tecnico Scientifico Acto Campania a quel punto iniziare un percorso di un progetto che 

contiamo coinvolgerà migliaia di cittadini e che può portare la prevenzione ad un nuovo livello di coscienza. 

Per raggiungere questo obiettivo esperti in campo oncologico, medico e genetico hanno collaborato a stretto 

braccio per creare dei parametri che grazie anche alla Rete Oncologica, potremo applicare in maniera unitaria 

a tutti i cittadini della Regione Campania. Il primo passo è stato compiuto, ora si devono individuare i 

laboratori per eseguire questi test e dovremo svolgere un grande lavoro di divulgazione conclude il medico 

– sia per i pazienti sia per i medici e addetti del settore perché, come sempre nella prevenzione, per una 

buona riuscita bisogna coinvolgere quanto più possibile i cittadini e per raggiungere questo scopo ci servirà 

la collaborazione e l’aiuto delle associazioni di settore e della stampa. 

 

La scoperta che alterazioni (mutazioni) nei geni Brca siano predisponenti al carcinoma della mammella e 

dellovaio ha aperto nuovi scenari nella prevenzione e terapia di questi tumori afferma Stefano Greggi, 



direttore Ginecologia Oncologica – Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ Napoli, Comitato 

Tecnico Scientifico Acto Campania – La presenza di una mutazione patogenetica nei geni BRCA in un soggetto 

sano aumenta il rischio di sviluppare un tumore ovarico del 20-40 per cento e di un tumore mammario del 

30-60 per cento. Lidentificazione delle famiglie con tali mutazioni permette non soltanto di attuare una 

sorveglianza clinica tempestiva ma anche di effettuare interventi chirurgici profilattici nelle donne sane 

portatrici di mutazione prosegue il medico – quali soprattutto lasportazione di ovaie e tube di Falloppio una 

volta completata la vita riproduttiva. Ciò è in grado di abbattere quasi completamente il rischio di sviluppare 

un tumore ovarico e di ridurre sensibilmente quello di  sviluppare un tumore mammario. Questa è la ‘buona 

eredità’ – conclude Greggi – che la scienza ci permette: trasformare una condizione di rischio genetico 

trasmissibile in una preziosa opportunità di prevenzione. 

 

Il buon esito di un processo organizzativo dipende  precisa Antonella Guida, Regione Campania – Direzione 

Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale – oltre che dalla sua 

sostanziale efficacia intrinseca, anche dalla capacità di impatto sul destinatario finale. Nel nostro caso per 

costruire una Rete oncologica campana è fondamentale il rapporto con i pazienti e con le loro Associazioni 

che rappresentano in maniera aggregata e rappresentativa i diritti esigibili, sanitari e socio-sanitari, dei nostri 

pazienti. La loro presenza fattiva nella costruzione della ROC sarà viatico di ulteriori miglioramenti di sistema 

per cogliere il punto di vista del malato, della famiglia, del care giver. Ed essere vicini a chi sperimenta il duro 

percorso di una patologia oncologica rende possibile per noi medici avvicinarci di più alle individualità che 

rendono tali pazienti vere persone. 

 

È intervenuta anche Mirosa Magnotti, presidentessa di Acto Campania che, per loccasione, ha lanciato la 

campagna La buona eredità e spiega: Il titolo nasce dalla consapevolezza di essere madre e di far capire che 

il cancro è una cattiva eredità ma nel caso delle donne mutate diventa buona, perché si può trasformare uno 

svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e tenendo alta la 

guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo letà fertile. Per questi motivi 

ho sentito lesigenza di impegnarmi in prima persona e in una battaglia che credo necessaria per dare 

speranza a tante donne che non sono ancora ben consapevoli del pericolo che corrono e che rischiano di 

trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio aiutarle a non vivere la battaglia da sole e con vergogna 

prosegue Magnotti Sono felice di lanciare la campagna La buona eredità partendo dalla mia Regione in 

occasione della presentazione del Pdta sui tumori ereditari promosso dalla Rete Oncologica Campana, 

percorso che chiarisce le modalità diagnostiche e preventive dei  tumori familiari. Come paziente offro il 

contributo di questa iniziativa affinché questo documento, decretato dalla Regione Campania, possa vedere 

presto la piena attuazione. (ANNA CAPASSO) 

 

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ] 
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Tumori ereditari e familiari, la Regione Campania presenta il nuovo Pdta 
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15 Mar 2019 

TUMORI EREDITARI E FAMILIARI, CAMPANIA – LA REGIONE PRESENTA IL NUOVO PDTA 

“Al Pascale, Acto, (Alleanza contro il cancro ovarico) in prima linea con medici e operatori per stringere le 

maglie della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori eredofamiliari. L’obiettivoè favorire la 

conoscenza e la diffusione del percorso dai test genetici nei soggetti a rischio agli esami preventivi 

raccomandati per i soggetti portatori di mutazioni 

 

Prevenzione dei tumori eredo-familiari, la Regione Campania presenta per decreto commissariale i nuovi 

Pdta- Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dei tumori eredofamiliari.  La presentazione stamani in un 

summit di esperti al Pascale nell’ambito della Rete oncologica campana. In Italia i casi di nuove diagnosi di 

tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno e una quota di questi sono dovuti a mutazioni in 

particolari di geni come il Brca, che aumentano fino a 5 volte la possibilità di sviluppare un tumore. 

 

In questi casi occorre che non solo il paziente ma tutta la sua famiglia sia pressa in carico per la verifica e 

controlli preventivi da eseguire nei 5 centri di analisi genetica e molecolare presenti in Campania (il Pascale, 

il Ceinge, i due policlinici di Napoli e il Ruggi azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Questa guerra 

condotta con le armi giuste registra fortunatamente il costante aumento del tasso di sopravvivenza e della 

qualità di vita dei malati. 

“Merito di cure sempre più specifiche ed efficaci e di una cultura della prevenzione che si sta 

progressivamente radicando nello stile di vita degli italiani – avverte Sandro Pignata, responsabile della rete 
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oncologica campana e oncologo del Pascale – per alcune tipologie di tumore come quello del colon, dell’ovaio 

e della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo 

o fattori ambientali legati all’inquinamento, ma questi tipi di cancro possono essere causati anche da 

anomalie genetiche”…” 

 

Per continuare a leggere la news originale: 

 

Fonte: “Tumori ereditari e familiari. La Regione Campania presenta il nuovo Pdta”, Quotidiano sanità 

 

Tratto da: http://www.quotidianosanita.it/campania/articolo.php?articolo_id=71943 

 

by Alessia Massaccesi 
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Prevenzione dei tumori eredo-familiari, la Regione Campania presenta per decreto commissariale i nuovi 

Pdta- Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dei … 
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Parte dal Pascale la sfida ai tumori ereditari: i nuovi percorsi per la prevenzione e la diagnosi precoce 

 

di Ettore Mautone 

 

Prevenzione dei tumori eredo-familiari, la Regione Campania presenta per decreto commissariale i nuovi 

Pdta- Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dei tumori eredofamiliari.  La presentazione stamani in un 

summit di esperti al Pascale nell'ambito della Rete oncologica campana. In Italia i casi di nuove diagnosi di 

tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno e una quota di questi sono dovuti a mutazioni in 

particolari di geni come il Brca, che aumentano fino a 5 volte la possibilità di sviluppare un tumore. In questi 

casi occorre che non solo il paziente ma tutta la sua famiglia sia pressa in carico per la verifica e controlli 

preventivi da eseguire nei 5 centri di analisi genetica e molecolare presenti in Campania (il Pascale, il Ceinge, 

i due policlinici di Napoli e il Ruggi azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Questa guerra condotta con 

le armi giuste registra fortunatamente il costante aumento del tasso di sopravvivenza e della qualità di vita 

dei malati. «Merito di cure sempre più specifiche ed efficaci e di una cultura della prevenzione che si sta 

progressivamente radicando nello stile di vita degli italiani - avverte Sandro Pignata, responsabile della rete 

oncologica campana e oncologo del Pascale - per alcune tipologie di tumore come quello del colon, dell'ovaio 

e della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo 

o fattori ambientali legati all'inquinamento, ma questi tipi di cancro possono essere causati anche da 

anomalie genetiche».  

Il gene anomalo che può portare allo svilupparsi di un tumore viene quindi trasmesso di generazione in 

generazione, in questo caso si parla dunque di tumori ereditari e familiari. «Attenzione però - aggiunge 

Pignata -  l'ereditarietà in questo caso, non accerta la trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi di 
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membri ammalatisi di questa patologia, non determina lo sviluppo automatico del tumore in chiunque 

presenti il gene anomalo, ma sicuramente questo lo si può scoprire solo attraverso un'attenta prevenzione». 

 

Proprio per regolare questi percorsi preventivi la Rete Oncologica Campana ha da poco varato un nuovo PDTA 

dei tumori eredo-familiari. In occasione della presentazione di questo nuovo percorso l'associazione ACTO 

Campania, in collaborazione con l'Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale ha organizzato un 

tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si sono confrontati sui passi già compiuti in 

materia e da compiere in futuro. Ad aprire i lavori è stato Attilio Bianchi , direttore generale dell'Istituto 

Tumori di Napoli. «La buona eredità è un'idea sfidante – afferma Bianchi – e al tempo stesso un forte 

impegno. Avviare una sorveglianza attiva su i soggetti a rischio genetico configura una modalità innovativa e 

moderna di interpretare la sanità. Mi piace – conclude il direttore - che il messaggio parta dal Pascale. Noi ci 

proveremo».  

 

La realizzazione di una rete laboratoristica è il presupposto per garantire test genetici adeguati su tutto il 

territorio regionale. Tuttavia, per la sua complessità, l’approccio alle famiglie con possibile sindrome 

ereditaria da cancro deve essere multidisciplinare, ovvero deve coinvolgere varie figure professionali: 

oncologi, chirurghi, patologi, biologi molecolari, genetisti, psicologi.  

 

«L’identificazione delle famiglie – spiega Stefano Greggi, direttore della ginecologia oncologica del Pascale – 

con tali mutazioni permette non soltanto di attuare una sorveglianza clinica tempestiva ma anche di 

effettuare interventi chirurgici profilattici nelle donne sane portatrici di mutazione quali soprattutto 

l’asportazione di ovaie e tube di Falloppio una volta completata la vita riproduttiva». 

 

Insomma, «il cancro è talvolta una cattiva eredità che nel caso delle donne mutate diventa buona perché può 

trasformare uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia», 

spiega Mirosa Magnotti, presidente Acto Campania.  

 

«I tumori eredo-familiari rappresentano solo il 5-10 per cento del totale dei tumori – conclude Nicola 

Normanno, direttore S.C. Biologia Cellulare e Bioterapie Istituto Pascale - tuttavia, questi sono anche gli unici 

casi che offrono la possibilità di un intervento preventivo mirato. Individuare le famiglie a rischio permette, 

infatti, di poter avviare programmi di screening che consentono la diagnosi precoce o anche di poter proporre 

al soggetto a rischio interventi preventivi. In Regione Campania ci sono le competenze per assicurare la 

esecuzione di un test genetico di adeguata qualità a tutti i pazienti ed ai loro familiari in cui ci sia la indicazione 

clinica al test – prosegue l'esperto - tuttavia, queste analisi sono complesse e richiedono risorse in termini di 

strumentazioni, reagenti e personale dedicato. L’assunzione del personale è uno dei principali limiti in una 

Regione commissariata». 

In Campania la medicina quindi si impegna nell'intercettare i pazienti il prima possibile, perché non basta 

individuare chi può essere geneticamente predisposto a determinati tipi di tumore, ma bisogna 

accompagnarli in un percorso preventivo mirato. 
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Prevenire i tumori ereditari:  

la Campania presenta i Pdta 

 

All’Istituto Pascale di Napoli presentati i percorsi preventivi per i tumori reredo-familiari. In Italia le nuove 

diagnosi di tumore sono centinaia di migliaia ogni anno e una quota di questi sono dovuti a mutazioni 

genetiche 

15 Marzo 2019 

 

Prevenire i tumori ereditari: la Campania presenta i Pdta 

 

Per la prima volta la Regione Campania si dota di un documento specifico per regolare la prevenzione dei 

tumori ereditari familiari. La presentazione dei nuovi Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (Pdta) della 

Rete oncologica campana è avvenuta all’Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione 'G. Pascale'. Esperti, 

istituzioni e associazioni si sono confrontati sui passi già compiuti in materia e sulle azioni necessarie da 

compiere in futuro. Il summit, organizzato dall'Alleanza contro il tumore ovarico Campania (Acto onlus), 

ricopre un ruolo di particolare rilievo in un momento in cui, in Italia, i casi di nuove diagnosi di tumore sono 
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stimati in centinaia di migliaia ogni anno. Questa ‘guerra’ registra fortunatamente il costante aumento del 

tasso di sopravvivenza e della qualità di vita dei malati, merito di cure sempre più specifiche ed efficaci e di 

una cultura della prevenzione che si sta progressivamente radicando nello stile di vita degli italiani. Per alcune 

tipologie di tumore come quello del colon, dell'ovaio e della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da 

fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo, ma questi tipi di cancro possono essere causati anche 

da anomalie genetiche. Il gene anomalo che può portare allo svilupparsi di un tumore viene quindi  

 

trasmesso di generazione in generazione, in questo caso si parla dunque di tumori ereditari e familiari. È 

importante evidenziare che l'ereditarietà non accerta la trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi 

di membri ammalatisi di questa patologia, non determina lo sviluppo del tumore in chiunque presenti il gene 

anomalo, ma sicuramente questo lo si può scoprire solo attraverso un'attenta prevenzione.  

 

Nel corso della presentazione di questo nuovo percorso è intervenuto  

 

Attilio A.M. Bianchi, direttore generale dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’. “La 

buona eredità è un'idea sfidante – afferma – e al tempo stesso un forte impegno. Avviare una ‘sorveglianza 

attiva’ sui soggetti a rischio genetico configura una modalità innovativa e moderna di interpretare la sanità. 

Mi piace – conclude il direttore - che il messaggio parta dal ‘Pascale’. Noi ci proveremo”. Le mutazioni sono 

dovute ai geni, ovvero a porzioni di Dna che controllano il modo il cui le cellule devono lavorare per consentire 

al nostro corpo di funzionare nel modo corretto. Sebbene tutte le cellule abbiano gli stessi geni, cellule 

diverse (o tipi di cellule diversi) possono utilizzare geni differenti. Così come determinano il colore nei nostri 

occhi o la nostra altezza, i geni possono anche influenzare la possibilità di contrarre alcune malattie, tra cui il 

cancro. Un cambiamento anormale in un gene è, quindi, chiamato mutazione. Quest’ultima potrebbe 

influenzare il modo in cui funziona il gene stesso, interrompendone – per esempio – il corretto 

funzionamento, oppure costringendolo a rimanere ‘acceso’ anche quando non è più necessario. La 

realizzazione di una rete laboratoristica è il presupposto per garantire test genetici adeguati su tutto il 

territorio regionale. Tuttavia, per la sua complessità, l’approccio alle famiglie con possibile sindrome 

ereditaria da cancro deve essere multidisciplinare, ovvero deve coinvolgere varie figure professionali: 

oncologi, chirurghi, patologi, biologi molecolari, genetisti, psicologi. “I tumori eredo-familiari rappresentano 

solo il 5-10 per cento del totale dei tumori – afferma Nicola Normanno, direttore S.C. Biologia Cellulare e 

Bioterapie Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli - tuttavia, questi sono anche gli 

unici casi che offrono la possibilità di un intervento preventivo mirato. Individuare le famiglie a rischio 

permette, infatti, di poter avviare programmi di screening che consentono la diagnosi precoce o anche di 

poter proporre al soggetto a rischio interventi preventivi. In Regione Campania ci sono le competenze per 

assicurare la esecuzione di un test genetico di adeguata qualità a tutti i pazienti ed ai loro familiari in cui ci 

sia la indicazione clinica al test – prosegue l'esperto - tuttavia, queste analisi sono complesse e richiedono 

risorse in termini di strumentazioni, reagenti e personale dedicato. L’assunzione del personale è uno dei 

principali limiti in una Regione commissariata”. In Campania la medicina quindi si impegna nell'intercettare i 

pazienti il prima possibile, perché non basta individuare chi può essere geneticamente predisposto a 

determinati tipi di tumore, ma bisogna accompagnarli in un percorso preventivo mirato. 

 

 

 



“Questo nuovo Pdta è pensato proprio per intercettare questa malattia anche prima che si manifesti, 

sottoponendo i pazienti a dei test che possano individuare la possibile ereditarietà della malattia e poi 

sottoponendo i familiare del paziente ad appositi test genetici in grado di individuare se è presente la 

mutazione anche in loro e – dichiara Sandro Pignata, coordinatore scientifico Rete Oncologica Campana, 

Direttore Oncologia Uro-Ginecologica - Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli, 

presidente Comitato Tecnico Scientifico Acto Campania – a quel punto iniziare un percorso di un progetto 

che contiamo coinvolgerà migliaia di cittadini e che può portare la prevenzione ad un nuovo livello di 

coscienza. Per raggiungere questo obiettivo esperti in campo oncologico, medico e genetico hanno 

collaborato a stretto braccio per creare dei parametri che grazie anche alla Rete Oncologica, potremo 

applicare in maniera unitaria a tutti i cittadini della Regione Campania. Il primo passo è stato compiuto, ora 

si devono individuare i laboratori per eseguire questi test e dovremo svolgere un grande lavoro di 

divulgazione – conclude il medico - sia per i pazienti sia per i medici e addetti del settore perché, come sempre 

nella prevenzione, per una buona riuscita bisogna coinvolgere quanto più possibile i cittadini e per 

raggiungere questo scopo ci servirà la collaborazione e l'aiuto delle associazioni di settore e della stampa”. 

 

“La scoperta che alterazioni (mutazioni) nei geni Brca siano predisponenti al carcinoma della mammella e 

dell’ovaio ha aperto nuovi scenari nella prevenzione e terapia di questi tumori – afferma Stefano Greggi, 

direttore Ginecologia Oncologica - Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione 'G. Pascale' Napoli, Comitato 

Tecnico Scientifico Acto Campania - La presenza di una mutazione patogenetica nei geni BRCA in un soggetto 

sano aumenta il rischio di sviluppare un tumore ovarico del 20-40 per cento e di un tumore mammario del 

30-60 per cento. L’identificazione delle famiglie con tali mutazioni permette non soltanto di attuare una 

sorveglianza clinica tempestiva ma anche di effettuare interventi chirurgici profilattici nelle donne sane 

portatrici di mutazione – prosegue il medico - quali soprattutto l’asportazione di ovaie e tube di Falloppio 

una volta completata la vita riproduttiva. Ciò è in grado di abbattere quasi completamente il rischio di 

sviluppare un tumore ovarico e di ridurre sensibilmente quello di  sviluppare un tumore mammario. Questa 

è la 'buona eredità' - conclude Greggi - che la scienza ci permette: trasformare una condizione di rischio 

genetico trasmissibile in una preziosa opportunità di prevenzione”. 

 

“Il buon esito di un processo organizzativo dipende – precisa Antonella Guida, Regione Campania - Direzione 

Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale - oltre che dalla sua 

sostanziale efficacia intrinseca, anche dalla capacità di impatto sul destinatario finale. Nel nostro caso per 

costruire una Rete oncologica campana è fondamentale il rapporto con i pazienti e con le loro Associazioni 

che rappresentano in maniera aggregata e rappresentativa i diritti esigibili, sanitari e socio-sanitari, dei nostri 

pazienti. La loro presenza fattiva nella costruzione della ROC sarà viatico di ulteriori miglioramenti di sistema 

per cogliere il punto di vista del malato, della famiglia, del care giver. Ed essere vicini a chi sperimenta il duro 

percorso di una patologia oncologica rende possibile per noi medici avvicinarci di più alle individualità che 

rendono tali pazienti vere persone”. 

 

È intervenuta anche Mirosa Magnotti, presidentessa di Acto Campania che, per l’occasione, ha lanciato la 

campagna ‘La buona eredità’ e spiega: “Il titolo nasce dalla consapevolezza di essere madre e di far capire 

che il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché si può 

trasformare uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e 

tenendo alta la guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile. 

Per questi motivi ho sentito l’esigenza di impegnarmi in prima persona e in una battaglia che credo necessaria 

per dare speranza a tante donne che non sono ancora ben consapevoli del pericolo che corrono e che 

rischiano di trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio aiutarle a non vivere la battaglia da sole e con 



vergogna – prosegue Magnotti – Sono felice di lanciare la campagna ‘La buona eredità’ partendo dalla mia 

Regione in occasione della presentazione del Pdta sui tumori ereditari promosso dalla Rete Oncologica 

Campana, percorso che chiarisce le modalità diagnostiche e preventive dei  tumori familiari. Come paziente 

offro il contributo di questa iniziativa affinché questo documento, decretato dalla Regione Campania, possa 

vedere presto la piena attuazione”. (ANNA CAPASSO) 
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Prevenire i tumori ereditari:  

la Campania presenta i Pdta 

 

All’Istituto Pascale di Napoli presentati i percorsi preventivi per i tumori reredo-familiari. In Italia le nuove 

diagnosi di tumore sono centinaia di migliaia ogni anno e una quota di questi sono dovuti a mutazioni 

genetiche 
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Prevenire i tumori ereditari: la Campania presenta i Pdta 

 

Per la prima volta la Regione Campania si dota di un documento specifico per regolare la prevenzione dei 

tumori ereditari familiari. La presentazione dei nuovi Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (Pdta) della 

Rete oncologica campana è avvenuta all’Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione 'G. Pascale'. Esperti, 

istituzioni e associazioni si sono confrontati sui passi già compiuti in materia e sulle azioni necessarie da 

compiere in futuro. Il summit, organizzato dall'Alleanza contro il tumore ovarico Campania (Acto onlus), 

ricopre un ruolo di particolare rilievo in un momento in cui, in Italia, i casi di nuove diagnosi di tumore sono 
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stimati in centinaia di migliaia ogni anno. Questa ‘guerra’ registra fortunatamente il costante aumento del 

tasso di sopravvivenza e della qualità di vita dei malati, merito di cure sempre più specifiche ed efficaci e di 

una cultura della prevenzione che si sta progressivamente radicando nello stile di vita degli italiani. Per alcune 

tipologie di tumore come quello del colon, dell'ovaio e della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da 

fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo, ma questi tipi di cancro possono essere causati anche 

da anomalie genetiche. Il gene anomalo che può portare allo svilupparsi di un tumore viene quindi  

 

trasmesso di generazione in generazione, in questo caso si parla dunque di tumori ereditari e familiari. È 

importante evidenziare che l'ereditarietà non accerta la trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi 

di membri ammalatisi di questa patologia, non determina lo sviluppo del tumore in chiunque presenti il gene 

anomalo, ma sicuramente questo lo si può scoprire solo attraverso un'attenta prevenzione.  

 

Nel corso della presentazione di questo nuovo percorso è intervenuto  

 

Attilio A.M. Bianchi, direttore generale dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’. “La 

buona eredità è un'idea sfidante – afferma – e al tempo stesso un forte impegno. Avviare una ‘sorveglianza 

attiva’ sui soggetti a rischio genetico configura una modalità innovativa e moderna di interpretare la sanità. 

Mi piace – conclude il direttore - che il messaggio parta dal ‘Pascale’. Noi ci proveremo”. Le mutazioni sono 

dovute ai geni, ovvero a porzioni di Dna che controllano il modo il cui le cellule devono lavorare per consentire 

al nostro corpo di funzionare nel modo corretto. Sebbene tutte le cellule abbiano gli stessi geni, cellule 

diverse (o tipi di cellule diversi) possono utilizzare geni differenti. Così come determinano il colore nei nostri 

occhi o la nostra altezza, i geni possono anche influenzare la possibilità di contrarre alcune malattie, tra cui il 

cancro. Un cambiamento anormale in un gene è, quindi, chiamato mutazione. Quest’ultima potrebbe 

influenzare il modo in cui funziona il gene stesso, interrompendone – per esempio – il corretto 

funzionamento, oppure costringendolo a rimanere ‘acceso’ anche quando non è più necessario. La 

realizzazione di una rete laboratoristica è il presupposto per garantire test genetici adeguati su tutto il 

territorio regionale. Tuttavia, per la sua complessità, l’approccio alle famiglie con possibile sindrome 

ereditaria da cancro deve essere multidisciplinare, ovvero deve coinvolgere varie figure professionali: 

oncologi, chirurghi, patologi, biologi molecolari, genetisti, psicologi. “I tumori eredo-familiari rappresentano 

solo il 5-10 per cento del totale dei tumori – afferma Nicola Normanno, direttore S.C. Biologia Cellulare e 

Bioterapie Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli - tuttavia, questi sono anche gli 

unici casi che offrono la possibilità di un intervento preventivo mirato. Individuare le famiglie a rischio 

permette, infatti, di poter avviare programmi di screening che consentono la diagnosi precoce o anche di 

poter proporre al soggetto a rischio interventi preventivi. In Regione Campania ci sono le competenze per 

assicurare la esecuzione di un test genetico di adeguata qualità a tutti i pazienti ed ai loro familiari in cui ci 

sia la indicazione clinica al test – prosegue l'esperto - tuttavia, queste analisi sono complesse e richiedono 

risorse in termini di strumentazioni, reagenti e personale dedicato. L’assunzione del personale è uno dei 

principali limiti in una Regione commissariata”. In Campania la medicina quindi si impegna nell'intercettare i 

pazienti il prima possibile, perché non basta individuare chi può essere geneticamente predisposto a 

determinati tipi di tumore, ma bisogna accompagnarli in un percorso preventivo mirato. 

 

 

 



“Questo nuovo Pdta è pensato proprio per intercettare questa malattia anche prima che si manifesti, 

sottoponendo i pazienti a dei test che possano individuare la possibile ereditarietà della malattia e poi 

sottoponendo i familiare del paziente ad appositi test genetici in grado di individuare se è presente la 

mutazione anche in loro e – dichiara Sandro Pignata, coordinatore scientifico Rete Oncologica Campana, 

Direttore Oncologia Uro-Ginecologica - Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli, 

presidente Comitato Tecnico Scientifico Acto Campania – a quel punto iniziare un percorso di un progetto 

che contiamo coinvolgerà migliaia di cittadini e che può portare la prevenzione ad un nuovo livello di 

coscienza. Per raggiungere questo obiettivo esperti in campo oncologico, medico e genetico hanno 

collaborato a stretto braccio per creare dei parametri che grazie anche alla Rete Oncologica, potremo 

applicare in maniera unitaria a tutti i cittadini della Regione Campania. Il primo passo è stato compiuto, ora 

si devono individuare i laboratori per eseguire questi test e dovremo svolgere un grande lavoro di 

divulgazione – conclude il medico - sia per i pazienti sia per i medici e addetti del settore perché, come sempre 

nella prevenzione, per una buona riuscita bisogna coinvolgere quanto più possibile i cittadini e per 

raggiungere questo scopo ci servirà la collaborazione e l'aiuto delle associazioni di settore e della stampa”. 

 

“La scoperta che alterazioni (mutazioni) nei geni Brca siano predisponenti al carcinoma della mammella e 

dell’ovaio ha aperto nuovi scenari nella prevenzione e terapia di questi tumori – afferma Stefano Greggi, 

direttore Ginecologia Oncologica - Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione 'G. Pascale' Napoli, Comitato 

Tecnico Scientifico Acto Campania - La presenza di una mutazione patogenetica nei geni BRCA in un soggetto 

sano aumenta il rischio di sviluppare un tumore ovarico del 20-40 per cento e di un tumore mammario del 

30-60 per cento. L’identificazione delle famiglie con tali mutazioni permette non soltanto di attuare una 

sorveglianza clinica tempestiva ma anche di effettuare interventi chirurgici profilattici nelle donne sane 

portatrici di mutazione – prosegue il medico - quali soprattutto l’asportazione di ovaie e tube di Falloppio 

una volta completata la vita riproduttiva. Ciò è in grado di abbattere quasi completamente il rischio di 

sviluppare un tumore ovarico e di ridurre sensibilmente quello di  sviluppare un tumore mammario. Questa 

è la 'buona eredità' - conclude Greggi - che la scienza ci permette: trasformare una condizione di rischio 

genetico trasmissibile in una preziosa opportunità di prevenzione”. 

 

“Il buon esito di un processo organizzativo dipende – precisa Antonella Guida, Regione Campania - Direzione 

Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale - oltre che dalla sua 

sostanziale efficacia intrinseca, anche dalla capacità di impatto sul destinatario finale. Nel nostro caso per 

costruire una Rete oncologica campana è fondamentale il rapporto con i pazienti e con le loro Associazioni 

che rappresentano in maniera aggregata e rappresentativa i diritti esigibili, sanitari e socio-sanitari, dei nostri 

pazienti. La loro presenza fattiva nella costruzione della ROC sarà viatico di ulteriori miglioramenti di sistema 

per cogliere il punto di vista del malato, della famiglia, del care giver. Ed essere vicini a chi sperimenta il duro 

percorso di una patologia oncologica rende possibile per noi medici avvicinarci di più alle individualità che 

rendono tali pazienti vere persone”. 

 

È intervenuta anche Mirosa Magnotti, presidentessa di Acto Campania che, per l’occasione, ha lanciato la 

campagna ‘La buona eredità’ e spiega: “Il titolo nasce dalla consapevolezza di essere madre e di far capire 

che il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché si può 

trasformare uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e 

tenendo alta la guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile. 

Per questi motivi ho sentito l’esigenza di impegnarmi in prima persona e in una battaglia che credo necessaria 

per dare speranza a tante donne che non sono ancora ben consapevoli del pericolo che corrono e che 

rischiano di trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio aiutarle a non vivere la battaglia da sole e con 



vergogna – prosegue Magnotti – Sono felice di lanciare la campagna ‘La buona eredità’ partendo dalla mia 

Regione in occasione della presentazione del Pdta sui tumori ereditari promosso dalla Rete Oncologica 

Campana, percorso che chiarisce le modalità diagnostiche e preventive dei  tumori familiari. Come paziente 

offro il contributo di questa iniziativa affinché questo documento, decretato dalla Regione Campania, possa 

vedere presto la piena attuazione”. (ANNA CAPASSO) 
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Tumori ereditari, come prevenirli: la Regione presenta i nuovi Pdta 

il Denaro.it 122 14-3-2019 

Questa 'guerra' registra fortunatamente il costante aumento del tasso di sopravvivenza e della qualità di vita 

dei malati, merito di cure sempre più specifiche ed efficaci e di una cultura della prevenzione che si sta 

progressivamente radicando ... 

Leggi la notizia 

Motore Sanità Tumori ereditari e familiari. La Regione Campania presenta il nuovo Pdta 

https://t.co/tYMOOyjjP4 
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Tumori ereditari, come prevenirli: la Regione presenta i nuovi Pdta 

Da ildenaro.it - 14 Marzo 201945 

 

In foto Mirosa Magnotti, presidentessa di Acto Campania 

 

Summit di esperti per presentare i nuovi percorsi preventivi della Rete Oncologica Campana sui tumori 

ereditari familiari, da poco approvati dalla Regione. Un evento importante, proprio perché in Italia i casi di 

nuove diagnosi di tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno. Questa ‘guerra’ registra 

fortunatamente il costante aumento del tasso di sopravvivenza e della qualità di vita dei malati, merito di 

cure sempre più specifiche ed efficaci e di una cultura della prevenzione che si sta progressivamente 

radicando nello stile di vita degli italiani. Per alcune tipologie di tumore come quello del colon, dell’ovaio e 

della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo, 

ma questi tipi di cancro possono essere causati anche da anomalie genetiche. 

Il gene anomalo che può portare allo svilupparsi di un tumore viene quindi trasmesso di generazione in 

generazione, in questo caso si parla dunque di tumori ereditari e familiari. Attenzione però, l’ereditarietà in 

questo caso, non accerta la trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi di membri ammalatisi di 

questa patologia, non determina lo sviluppo del tumore in chiunque presenti il gene anomalo, ma 

sicuramente questo lo si può scoprire solo attraverso un’attenta prevenzione. 

 

https://www.ildenaro.it/tumori-ereditari-prevenirli-la-regione-presenta-nuovi-pdta/
https://www.ildenaro.it/tumori-ereditari-prevenirli-la-regione-presenta-nuovi-pdta/


Proprio per regolare questi percorsi preventivi la Rete Oncologica Campana ha da poco varato un nuovo PDTA 

dei tumori eredo-familiari. In occasione della presentazione di questo nuovo percorso l’associazione Acto 

Campania, in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale ha organizzato un 

tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si confronteranno sui passi già compiuti in materia 

e sui passi necessari da compiere in futuro. Ad aprire i lavori Attilio A.M. Bianchi, direttore generale 

dell’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione ‘G. Pascale’ che tra le sue mura ha ospitato l’evento. “La 

buona eredità è un’idea sfidante 

– afferma Bianchi – e al tempo stesso un forte impegno. Avviare una ‘sorveglianza attiva’ sui soggetti a rischio 

genetico configura una modalità innovativa e moderna di interpretare la sanità. Mi piace – conclude il 

direttore – che il messaggio parta dal ‘Pascale’. Noi ci proveremo”. Le mutazioni sono dovute ai geni, ovvero 

a porzioni di Dna che controllano il modo il cui le cellule devono lavorare per consentire al nostro corpo di 

funzionare nel modo corretto. Sebbene tutte le cellule abbiano gli stessi geni, cellule diverse (o tipi di cellule 

diversi) possono utilizzare geni differenti. Così come determinano il colore nei nostri occhi o la nostra altezza, 

i geni possono anche influenzare la possibilità di contrarre alcune malattie, tra cui il cancro. Un cambiamento 

anormale in un gene è, quindi, chiamato mutazione. Quest’ultima potrebbe influenzare il modo in cui 

funziona il gene stesso, interrompendone – per esempio – il corretto funzionamento, oppure costringendolo 

a rimanere ‘acceso’ anche quando non è più necessario. 

 

 

In foto i relatori 

La realizzazione di una rete laboratoristica è il presupposto per garantire test genetici adeguati su tutto il 

territorio regionale. Tuttavia, per la sua complessità, l’approccio alle famiglie con possibile sindrome 

ereditaria da cancro deve essere multidisciplinare, ovvero deve coinvolgere varie figure professionali: 

oncologi, chirurghi, patologi, biologi molecolari, genetisti, psicologi. “I tumori eredo-familiari rappresentano 

solo il 5-10 per cento del totale dei tumori – afferma Nicola Normanno, direttore S.C. Biologia Cellulare e 

Bioterapie Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli – tuttavia, questi sono anche gli 

unici casi che offrono la possibilità di un intervento preventivo mirato. Individuare le famiglie a rischio 

permette, infatti, di poter avviare programmi di screening che consentono la diagnosi precoce o anche di 

poter proporre al soggetto a rischio interventi preventivi. In Regione Campania ci sono le competenze per 

assicurare la esecuzione di un test genetico di adeguata qualità a tutti i pazienti ed ai loro familiari in cui ci 

sia la indicazione clinica al test – prosegue l’esperto – tuttavia, queste analisi sono complesse e richiedono 

risorse in termini di strumentazioni, reagenti e personale dedicato. L’assunzione del personale è uno dei 

principali limiti in una Regione commissariata”. In Campania la medicina quindi si impegna nell’intercettare i 

pazienti il prima possibile, perché non basta individuare chi può essere geneticamente predisposto a 

determinati tipi di tumore, ma bisogna accompagnarli in un percorso preventivo mirato. 

“Questo nuovo PDTA è pensato proprio per intercettare questa malattia anche prima che si manifesti, 

sottoponendo i pazienti a dei test che possano individuare la possibile ereditarietà della malattia e poi 

sottoponendo i familiare del paziente ad appositi test genetici in grado di individuare se è presente la 

mutazione anche in loro e – dichiara Sandro Pignata, coordinatore scientifico Rete Oncologica Campana, 

Direttore Oncologia Uro-Ginecologica – Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli, 

presidente Comitato Tecnico Scientifico Acto Campania – a quel punto iniziare un percorso di un progetto 

che contiamo coinvolgerà migliaia di cittadini e che può portare la prevenzione ad un nuovo livello di 

coscienza. Per raggiungere questo obbiettivo esperti in campo oncologico, medico e genetico hanno 

collaborato a stretto braccio per creare dei parametri che grazie anche alla Rete Oncologica, potremo 

applicare in maniera unitaria a tutti i cittadini della Regione Campania. Il primo passo è stato compiuto, ora 

si devono individuare i laboratori per eseguire questi test e dovremo svolgere un grande lavoro di 



divulgazione – conclude il medico – sia per i pazienti sia per i medici e addetti del settore perché, come 

sempre nella prevenzione, per una buona riuscita bisogna coinvolgere quanto più possibile i cittadini e per 

raggiungere questo scopo ci servirà la collaborazione e l’aiuto delle associazioni di settore e della stampa”. 

 

 

 

“La scoperta che alterazioni (mutazioni) nei geni BRCA siano predisponenti al carcinoma della mammella e 

dell’ovaio ha aperto nuovi scenari nella prevenzione e terapia di questi tumori – afferma Stefano Greggi, 

Direttore Ginecologia Oncologica – Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Comitato 

Tecnico Scientifico Acto Campania – La presenza di una mutazione patogenetica nei geni BRCA in un soggetto 

sano aumenta il rischio di sviluppare un tumore ovarico del 20-40% e di un tumore mammario del 30-60%. 

L’identificazione delle famiglie con tali mutazioni permette non soltanto di attuare una sorveglianza clinica 

tempestiva ma anche di effettuare interventi chirurgici profilattici nelle donne sane portatrici di mutazione – 

prosegue il medico – quali soprattutto l’asportazione di ovaie e tube di Falloppio una volta completata la vita 

riproduttiva. Ciò è in grado di abbattere quasi completamente il rischio di sviluppare un tumore ovarico e di 

ridurre sensibilmente quello di sviluppare un tumore mammario. Questa è la “buona eredità” – conclude 

Greggi – che la scienza ci permette: trasformare una condizione di rischio genetico trasmissibile in una 

preziosa opportunità di prevenzione”. 

“Il buon esito di un processo organizzativo dipende – Antonella Guida, Regione Campania – Direzione 

Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale – spiega oltre che dalla 

sua sostanziale efficacia intrinseca, anche dalla capacità di impatto sul destinatario finale. Nel nostro caso 

per costruire una Rete Oncologica Campana è fondamentale il rapporto con i pazienti e con le loro 

Associazioni che rappresentano in maniera aggregata e rappresentativa i diritti esigibili, sanitari e socio-

sanitari, dei nostri pazienti. La loro presenza fattiva nella costruzione della ROC sarà viatico di ulteriori 

miglioramenti di sistema per cogliere il punto di vista del malato, della famiglia, del care giver. Ed essere vicini 

a chi sperimenta il duro percorso di una patologia oncologica rende possibile per noi medici avvicinarci di più 

alle individualità che rendono tali pazienti vere persone”. 

“Il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché si può trasformare 

uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e tenendo alta la 

guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile – sostiene Mirosa 

Magnotti, presidentessa di ACTO Campania – Per questi motivi ho sentito l’esigenza di impegnarmi in prima 

persona e in una battaglia che credo necessaria per dare speranza a tante donne che non sono ancora ben 

consapevoli del pericolo che corrono e che rischiano di trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio aiutarle 

a non vivere la battaglia da sole e con vergogna – prosegue Magnotti – Sono felice di lanciare la campagna 

‘La buona eredità’ partendo dalla mia Regione in occasione della presentazione del PDTA sui tumori ereditari 

promosso dalla Rete Oncologica Campana, percorso che chiarisce le modalità diagnostiche e preventive dei 

tumori familiari. Come paziente offro il contributo di questa iniziativa affinché questo documento, decretato 

dalla Regione Campania, possa vedere presto la piena attuazione”. 
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Parte dal Pascale la sfida ai tumori ereditari: i nuovi percorsi per la prevenzione e la diagnosi precoce 

Il Mattino 122Crea Alert 14-3-2019 

Scienza e Tecnologia - In Italia i casi di nuove diagnosi di tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni 

anno e una quota di questi sono dovuti a mutazioni in particolari di geni come il Brca, che aumentano fino a 

5 volte la possibilità di sviluppare un tumore. In ... 

Leggi la notizia 
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Parte dal Pascale la sfida ai tumori ereditari: i nuovi percorsi per la prevenzione e la diagnosi precoce 

di Ettore Mautone 

 

Prevenzione dei tumori eredo-familiari, la Regione Campania presenta per decreto commissariale i nuovi 

Pdta- Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dei tumori eredofamiliari.  La presentazione stamani in un 

summit di esperti al Pascale nell'ambito della Rete oncologica campana. In Italia i casi di nuove diagnosi di 

tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno e una quota di questi sono dovuti a mutazioni in 

particolari di geni come il Brca, che aumentano fino a 5 volte la possibilità di sviluppare un tumore. In questi 

casi occorre che non solo il paziente ma tutta la sua famiglia sia pressa in carico per la verifica e controlli 

preventivi da eseguire nei 5 centri di analisi genetica e molecolare presenti in Campania (il Pascale, il Ceinge, 

i due policlinici di Napoli e il Ruggi azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Questa guerra condotta con 

le armi giuste registra fortunatamente il costante aumento del tasso di sopravvivenza e della qualità di vita 

dei malati. «Merito di cure sempre più specifiche ed efficaci e di una cultura della prevenzione che si sta 

progressivamente radicando nello stile di vita degli italiani - avverte Sandro Pignata, responsabile della rete 

oncologica campana e oncologo del Pascale - per alcune tipologie di tumore come quello del colon, dell'ovaio 

e della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo 

o fattori ambientali legati all'inquinamento, ma questi tipi di cancro possono essere causati anche da 

anomalie genetiche».  

Il gene anomalo che può portare allo svilupparsi di un tumore viene quindi trasmesso di generazione in 

generazione, in questo caso si parla dunque di tumori ereditari e familiari. «Attenzione però - aggiunge 

Pignata -  l'ereditarietà in questo caso, non accerta la trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi di 

membri ammalatisi di questa patologia, non determina lo sviluppo automatico del tumore in chiunque 

presenti il gene anomalo, ma sicuramente questo lo si può scoprire solo attraverso un'attenta prevenzione». 
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Proprio per regolare questi percorsi preventivi la Rete Oncologica Campana ha da poco varato un nuovo PDTA 

dei tumori eredo-familiari. In occasione della presentazione di questo nuovo percorso l'associazione ACTO 

Campania, in collaborazione con l'Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale ha organizzato un 

tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si sono confrontati sui passi già compiuti in 

materia e da compiere in futuro. Ad aprire i lavori è stato Attilio Bianchi , direttore generale dell'Istituto 

Tumori di Napoli. «La buona eredità è un'idea sfidante – afferma Bianchi – e al tempo stesso un forte 

impegno. Avviare una sorveglianza attiva su i soggetti a rischio genetico configura una modalità innovativa e 

moderna di interpretare la sanità. Mi piace – conclude il direttore - che il messaggio parta dal Pascale. Noi ci 

proveremo».  

 

La realizzazione di una rete laboratoristica è il presupposto per garantire test genetici adeguati su tutto il 

territorio regionale. Tuttavia, per la sua complessità, l’approccio alle famiglie con possibile sindrome 

ereditaria da cancro deve essere multidisciplinare, ovvero deve coinvolgere varie figure professionali: 

oncologi, chirurghi, patologi, biologi molecolari, genetisti, psicologi.  

 

«L’identificazione delle famiglie – spiega Stefano Greggi, direttore della ginecologia oncologica del Pascale – 

con tali mutazioni permette non soltanto di attuare una sorveglianza clinica tempestiva ma anche di 

effettuare interventi chirurgici profilattici nelle donne sane portatrici di mutazione quali soprattutto 

l’asportazione di ovaie e tube di Falloppio una volta completata la vita riproduttiva». 

 

Insomma, «il cancro è talvolta una cattiva eredità che nel caso delle donne mutate diventa buona perché può 

trasformare uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia», 

spiega Mirosa Magnotti, presidente Acto Campania.  

 

«I tumori eredo-familiari rappresentano solo il 5-10 per cento del totale dei tumori – conclude Nicola 

Normanno, direttore S.C. Biologia Cellulare e Bioterapie Istituto Pascale - tuttavia, questi sono anche gli unici 

casi che offrono la possibilità di un intervento preventivo mirato. Individuare le famiglie a rischio permette, 

infatti, di poter avviare programmi di screening che consentono la diagnosi precoce o anche di poter proporre 

al soggetto a rischio interventi preventivi. In Regione Campania ci sono le competenze per assicurare la 

esecuzione di un test genetico di adeguata qualità a tutti i pazienti ed ai loro familiari in cui ci sia la indicazione 

clinica al test – prosegue l'esperto - tuttavia, queste analisi sono complesse e richiedono risorse in termini di 

strumentazioni, reagenti e personale dedicato. L’assunzione del personale è uno dei principali limiti in una 

Regione commissariata». 

 

In Campania la medicina quindi si impegna nell'intercettare i pazienti il prima possibile, perché non basta 

individuare chi può essere geneticamente predisposto a determinati tipi di tumore, ma bisogna 

accompagnarli in un percorso preventivo mirato. 
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Tumori ereditari e familiari. La Regione Campania presenta il nuovo Pdta 

QuotidianoSanità.it 122Crea Alert 14-3-2019 

Scienza e Tecnologia - Al Pascale, Acto,, Alleanza contro il cancro ovarico, in prima linea con medici e 

operatori per stringere le maglie della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori eredofamiliari. 

L'obiettivoè favorire la conoscenza e la diffusione del ... 

Leggi la notizia 
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Tumori ereditari e familiari. La Regione Campania presenta il nuovo Pdta 

Al Pascale, Acto, (Alleanza contro il cancro ovarico) in prima linea con medici e operatori per stringere le 

maglie della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori eredofamiliari. L'obiettivoè favorire la 

conoscenza e la diffusione del percorso dai test genetici nei soggetti a rischio agli esami preventivi 

raccomandati per i soggetti portatori di mutazioni.  

 

14 MAR - Prevenzione dei tumori eredo-familiari, la Regione Campania presenta per decreto commissariale 

i nuovi Pdta- Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dei tumori eredofamiliari.  La presentazione 

stamani in un summit di esperti al Pascale nell'ambito della Rete oncologica campana. In Italia i casi di nuove 

diagnosi di tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno e una quota di questi sono dovuti a 

mutazioni in particolari di geni come il Brca, che aumentano fino a 5 volte la possibilità di sviluppare un 

tumore. 

 

In questi casi occorre che non solo il paziente ma tutta la sua famiglia sia pressa in carico per la verifica e 

controlli preventivi da eseguire nei 5 centri di analisi genetica e molecolare presenti in Campania (il Pascale, 

il Ceinge, i due policlinici di Napoli e il Ruggi azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Questa guerra 

condotta con le armi giuste registra fortunatamente il costante aumento del tasso di sopravvivenza e della 

qualità di vita dei malati.   

 

“Merito di cure sempre più specifiche ed efficaci e di una cultura della prevenzione che si sta 

progressivamente radicando nello stile di vita degli italiani - avverte Sandro Pignata, responsabile della rete 
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oncologica campana e oncologo del Pascale - per alcune tipologie di tumore come quello del colon, dell'ovaio 

e della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo 

o fattori ambientali legati all'inquinamento, ma questi tipi di cancro possono essere causati anche da 

anomalie genetiche”. 

 

In Campo anche l'Acto (Alleanza contro il tumore ovarico). “Siamo nati - dice la presidente Mirosa Magnotti 

- per cerare un'alleanza tra pazienti medici ricercatori e persone accomunate dalla volontà di sconfiggere un 

killer silenzioso che è nel novero dei tumori eredofamiliari per una certa quota. Un tumore che ogni anno 

colpisce oltre 6 mila donne italiane che, nel 70% dei casi viene diagnostica tardivamente ed è la neoplasia 

ginecologia a peggior prognosi”. 

 

Il gene anomalo che può portare allo svilupparsi di un tumore viene quindi trasmesso di generazione in 

generazione, in questo caso si parla dunque di tumori ereditari e familiari. “Attenzione però - aggiunge 

Pignata -  l'ereditarietà in questo caso, non accerta la trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi di 

membri ammalatisi di questa patologia, non determina lo sviluppo automatico del tumore in chiunque 

presenti il gene anomalo, ma sicuramente questo lo si può scoprire solo attraverso un'attenta prevenzione”. 

 

Proprio per regolare questi percorsi preventivi la Rete Oncologica Campana ha da poco varato un nuovo PDTA 

dei tumori eredo-familiari. In occasione della presentazione di questo nuovo percorso l'associazione ACTO 

Campania, in collaborazione con l'Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale ha organizzato un 

tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si sono confrontati sui passi già compiuti in 

materia e da compiere in futuro. Ad aprire i lavori è stato Attilio Bianchi , direttore generale dell'Istituto 

Tumori di Napoli. “La buona eredità è un'idea sfidante – afferma Bianchi – e al tempo stesso un forte 

impegno. Avviare una ‘sorveglianza attiva’ su i soggetti a rischio genetico configura una modalità innovativa 

e moderna di interpretare la sanità. Mi piace – conclude il direttore - che il messaggio parta dal ‘Pascale’. Noi 

ci proveremo”. 

 

La realizzazione di una rete laboratoristica è il presupposto per garantire test genetici adeguati su tutto il 

territorio regionale. Tuttavia, per la sua complessità, l’approccio alle famiglie con possibile sindrome 

ereditaria da cancro deve essere multidisciplinare, ovvero deve coinvolgere varie figure professionali: 

oncologi, chirurghi, patologi, biologi molecolari, genetisti, psicologi. 

 

“L’identificazione delle famiglie – spiega Stefano Greggi, direttore della ginecologia oncologica del Pascale – 

con tali mutazioni permette non soltanto di attuare una sorveglianza clinica tempestiva ma anche di 

effettuare interventi chirurgici profilattici nelle donne sane portatrici di mutazione quali soprattutto 

l’asportazione di ovaie e tube di Falloppio una volta completata la vita riproduttiva”. 

 

Insomma, il cancro è talvolta una cattiva eredità che nel caso delle donne mutate diventa buona perché può 

trasformare uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia. 

 



“I tumori eredo-familiari rappresentano solo il 5-10 per cento del totale dei tumori – conclude Nicola 

Normanno, direttore S.C. Biologia Cellulare e Bioterapie Istituto Pascale - tuttavia, questi sono anche gli unici 

casi che offrono la possibilità di un intervento preventivo mirato. Individuare le famiglie a rischio permette, 

infatti, di poter avviare programmi di screening che consentono la diagnosi precoce o anche di poter proporre 

al soggetto a rischio interventi preventivi”. 

 

“In Regione Campania ci sono le competenze per assicurare la esecuzione di un test genetico di adeguata 

qualità a tutti i pazienti ed ai loro familiari in cui ci sia la indicazione clinica al test – prosegue l'esperto - 

tuttavia, queste analisi sono complesse e richiedono risorse in termini di strumentazioni, reagenti e personale 

dedicato. L’assunzione del personale è uno dei principali limiti in una Regione commissariata”. 

 

In Campania la medicina quindi si impegna nell'intercettare i pazienti il prima possibile, perché non basta 

individuare chi può essere geneticamente predisposto a determinati tipi di tumore, ma bisogna 

accompagnarli in un percorso preventivo mirato. 

 

Ettore Mautone 

 

14 marzo 2019 
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La “buona” eredità – presentazione del PDTA dei tumori eredo-familiari della Regione Campania 

 Campania Felix  14/03/2019  139 visualizzazioni  

Napoli, 14 marzo 2019 (Francesco Topo) 

 

Summit di esperti per presentare i nuovi percorsi preventivi della Rete Oncologica Campana sui tumori 

ereditari familiari, da poco approvati dalla regione. Un evento importante, proprio perché in Italia i casi di 

nuove diagnosi di tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno. Questa ‘guerra’ registra 

fortunatamente il costante aumento del tasso di sopravvivenza e della qualità di vita dei malati, merito di 

cure sempre più specifiche ed efficaci e di una cultura della prevenzione che si sta progressivamente 

radicando nello stile di vita degli italiani. Per alcune tipologie di tumore come quello del colon, dell’ovaio e 

della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo, 

ma questi tipi di cancro possono essere causati anche da anomalie genetiche. Il gene anomalo che può 

portare allo svilupparsi di un tumore viene quindi trasmesso di generazione in generazione, in questo caso si 

parla dunque di tumori ereditari e familiari. Attenzione però, l’ereditarietà in questo caso, non accerta la 

trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi di membri ammalatisi di questa patologia, non 

determina lo sviluppo del tumore in chiunque presenti il gene anomalo, ma sicuramente questo lo si può 

scoprire solo attraverso un’attenta prevenzione. 

 

Proprio per regolare questi percorsi preventivi la Rete Oncologica Campana ha da poco varato un nuovo PDTA 

dei tumori eredo-familiari. In occasione della presentazione di questo nuovo percorso l’associazione ACTO 

Campania, in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale ha organizzato un 
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tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si confronteranno sui passi già compiuti in materia 

e sui passi necessari da compiere in futuro. Ad aprire i lavori Attilio A.M. Bianchi, direttore generale 

dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ che tra le sue mura ha ospitato l’evento. 

 

Ai nostri microfoni è intervenuto il dott. Sandro Pignata, Resp. Scient. Rete Oncologica Campana, che ha 

sottolineato l’importanza delle ricerche scientifiche riguardanti i tumori trasmessi su base ereditaria, in 

particolare si parla dei tumori che colpiscono ovaio, mammella e colon. Sottolinea l’importanza che deve 

avere l’informazione in questo ambito:” Ad oggi c’è poca informazioni su su quest 

 

i temi, dobbiamo promuovere una corretta informazione. Oggi vogliamo anche presentare un atto che è stato 

da poco presentato dalla Regione Campania che è il PDTA. Con questo documento tutti sanno cosa si deve 

fare in rischio di tumore ereditario per offrire loro la possibilità di prevenzione”. 

 

Mirosa Magnotti, Pres. ACTO Campania, sottolinea la peculiarità del tumore all’ovaio, che è quella di essere 

silenzioso, di essere scambiato molto spesso per altri tipi di tumore. A tal proposito è importante una ancor 

più attenta e mirata prevenzione: “Oggi grazie alle nuove terapie ci sono maggiori possibilità di vita. Per 

rendere possibili ciò è importante sottoporsi a test genetici”. 

 

Non solo esponenti dell’ambito medico all’incontro di questa mattina ma anche personalità di spicco del 

mondo politico regionale, tra i quali figura Maria Muscarà, Cons. Regione Campania, la quale racconta la 

propria testimonianza e tenta di gettare le basi per un futuro di cure aperto a tutti: “Mi sento tirata in causa 

in quanto faccio parte delle donne di cui si parla in questa conferenza, di coloro che presentano il gene 

mutato. Quest’oggi sono intenta a capire se questo nuovo piano varato dalla Regione Campania permette di 

accedere alle cure preventive chirurgiche con la stessa facilità con cui si fa nelle altre regioni. La Regione 

Campania, ogni anno, paga un prezzo altissimo per la migrazione, circa 300 milioni annui sono il prezzo che 

paghiamo per andarci a curare nelle altre Regioni. Speriamo che a seguito di questo discorso anche le donne 

campane potranno avere il diritto alla saluta e alla prevenzione”. 

 

Fabrizio Capuano, Resp. Favo Regione Campania, racconta la nuova collaborazione cominciata il mese scorso 

tra la Favo e la rete Oncologica e amministrativa che ha istituito la Regione Campania: “Il nostro primo 

obiettivo è quello di cooperare con la ROC per realizzare un modello organizzativo per l’ambito 

dell’accoglienza e dell’accompagnamento del paziente lungo il suo percorso di malattia e per cercare di dare 

un’equità di offerta di servizio nell’ambito della terminalità della vita del paziente oncologico, il nostro 

impegno è stato quello di scrivere il PDTA delle cure paliative, un’impegno importante e gravoso ma che 

certamente porteremo a termine”. 

 

Questa sera sui nostri canali televisivi (613, 210, 694) alle ore 20:00 andrà in onda il servizio completo. 
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Prevenzione dei tumori eredo-familiari La Regione Campania presenta i nuovi Pdta- Percorsi diagnostico-

terapeutici assistenziali 

 

Napoli, 14 marzo 2019 – Summit di esperti per presentare i nuovi percorsi preventivi della Rete Oncologica 

Campana sui tumori ereditari familiari, da poco approvati dalla regione. Un evento importante, proprio 

perché in Italia i casi di nuove diagnosi di tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno. Questa 

‘guerra’ registra fortunatamente il costante aumento del tasso di sopravvivenza e della qualità di vita dei 

malati, merito di cure sempre più specifiche ed efficaci e di una cultura della prevenzione che si sta 

progressivamente radicando nello stile di vita degli italiani. Per alcune tipologie di tumore come quello del 

colon, dell’ovaio e della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da fattori esterni, come una dieta non 

corretta o il fumo, ma questi tipi di cancro possono essere causati anche da anomalie genetiche. Il gene 

anomalo che può portare allo svilupparsi di un tumore viene quindi trasmesso di generazione in generazione, 

in questo caso si parla dunque di tumori ereditari e familiari. Attenzione però, l’ereditarietà in questo caso, 

non accerta la trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi di membri ammalatisi di questa patologia, 

non determina lo sviluppo del tumore in chiunque presenti il gene anomalo, ma sicuramente questo lo si può 

scoprire solo attraverso un’attenta prevenzione. 

 

Proprio per regolare questi percorsi preventivi la Rete Oncologica Campana ha da poco varato un nuovo PDTA 

dei tumori eredo-familiari. In occasione della presentazione di questo nuovo percorso l’associazione ACTO 

Campania, in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale ha organizzato un 

tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si confronteranno sui passi già compiuti in materia 

e sui passi necessari da compiere in futuro. Ad aprire i lavori Attilio A.M. Bianchi, direttore generale 
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dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ che tra le sue mura ha ospitato l’evento. “La 

buona eredità è un’idea sfidante – afferma Bianchi – e al tempo stesso un forte impegno. Avviare una 

‘sorveglianza attiva’ sui soggetti a rischio genetico configura una modalità innovativa e moderna di 

interpretare la sanità. Mi piace – conclude il direttore – che il messaggio parta dal ‘Pascale’. Noi ci 

proveremo”. Le mutazioni sono dovute ai geni, ovvero a porzioni di Dna che controllano il modo il cui le 

cellule devono lavorare per consentire al nostro corpo di funzionare nel modo corretto. Sebbene tutte le 

cellule abbiano gli stessi geni, cellule diverse (o tipi di cellule diversi) possono utilizzare geni differenti. Così 

come determinano il colore nei nostri occhi o la nostra altezza, i geni possono anche influenzare la possibilità 

di contrarre alcune malattie, tra cui il cancro. Un cambiamento anormale in un gene è, quindi, chiamato 

mutazione. Quest’ultima potrebbe influenzare il modo in cui funziona il gene stesso, interrompendone – per 

esempio – il corretto funzionamento, oppure costringendolo a rimanere ‘acceso’ anche quando non è più 

necessario. 

 

La realizzazione di una rete laboratoristica è il presupposto per garantire test genetici adeguati su tutto il 

territorio regionale. Tuttavia, per la sua complessità, l’approccio alle famiglie con possibile sindrome 

ereditaria da cancro deve essere multidisciplinare, ovvero deve coinvolgere varie figure professionali: 

oncologi, chirurghi, patologi, biologi molecolari, genetisti, psicologi. “I tumori eredo-familiari rappresentano 

solo il 5-10 per cento del totale dei tumori – afferma Nicola Normanno, direttore S.C. Biologia Cellulare e 

Bioterapie Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli – tuttavia, questi sono anche gli 

unici casi che offrono la possibilità di un intervento preventivo mirato. Individuare le famiglie a rischio 

permette, infatti, di poter avviare programmi di screening che consentono la diagnosi precoce o anche di 

poter proporre al soggetto a rischio interventi preventivi. In Regione Campania ci sono le competenze per 

assicurare la esecuzione di un test genetico di adeguata qualità a tutti i pazienti ed ai loro familiari in cui ci 

sia la indicazione clinica al test – prosegue l’esperto – tuttavia, queste analisi sono complesse e richiedono 

risorse in termini di strumentazioni, reagenti e personale dedicato. L’assunzione del personale è uno dei 

principali limiti in una Regione commissariata”. In Campania la medicina quindi si impegna nell’intercettare i 

pazienti il prima possibile, perché non basta individuare chi può essere geneticamente predisposto a 

determinati tipi di tumore, ma bisogna accompagnarli in un percorso preventivo mirato. 

 

“Questo nuovo PDTA è pensato proprio per intercettare questa malattia anche prima che si manifesti, 

sottoponendo i pazienti a dei test che possano individuare la possibile ereditarietà della malattia e poi 

sottoponendo i familiare del paziente ad appositi test genetici in grado di individuare se è presente la 

mutazione anche in loro e – dichiara Sandro Pignata, coordinatore scientifico Rete Oncologica Campana, 

Direttore Oncologia Uro-Ginecologica – Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli, 

presidente Comitato Tecnico Scientifico Acto Campania – a quel punto iniziare un percorso di un progetto 

che contiamo coinvolgerà migliaia di cittadini e che può portare la prevenzione ad un nuovo livello di 

coscienza. Per raggiungere questo obbiettivo esperti in campo oncologico, medico e genetico hanno 

collaborato a stretto braccio per creare dei parametri che grazie anche alla Rete Oncologica, potremo 

applicare in maniera unitaria a tutti i cittadini della Regione Campania. Il primo passo è stato compiuto, ora 

si devono individuare i laboratori per eseguire questi test e dovremo svolgere un grande lavoro di 

divulgazione – conclude il medico – sia per i pazienti sia per i medici e addetti del settore perché, come 

sempre nella prevenzione, per una buona riuscita bisogna coinvolgere quanto più possibile i cittadini e per 

raggiungere questo scopo ci servirà la collaborazione e l’aiuto delle associazioni di settore e della stampa”. 

 

“La scoperta che alterazioni (mutazioni) nei geni BRCA siano predisponenti al carcinoma della mammella e 

dell’ovaio ha aperto nuovi scenari nella prevenzione e terapia di questi tumori – afferma Stefano Greggi, 



Direttore Ginecologia Oncologica – Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Comitato 

Tecnico Scientifico Acto Campania – La presenza di una mutazione patogenetica nei geni BRCA in un soggetto 

sano aumenta il rischio di sviluppare un tumore ovarico del 20-40% e di un tumore mammario del 30-60%. 

L’identificazione delle famiglie con tali mutazioni permette non soltanto di attuare una sorveglianza clinica 

tempestiva ma anche di effettuare interventi chirurgici profilattici nelle donne sane portatrici di mutazione – 

prosegue il medico – quali soprattutto l’asportazione di ovaie e tube di Falloppio una volta completata la vita 

riproduttiva. Ciò è in grado di abbattere quasi completamente il rischio di sviluppare un tumore ovarico e di 

ridurre sensibilmente quello di sviluppare un tumore mammario. Questa è la “buona eredità” – conclude 

Greggi – che la scienza ci permette: trasformare una condizione di rischio genetico trasmissibile in una 

preziosa opportunità di prevenzione”. 

 

“Il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché si può trasformare 

uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e tenendo alta la 

guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile – sostiene Mirosa 

Magnotti, presidentessa di ACTO Campania – Per questi motivi ho sentito l’esigenza di impegnarmi in prima 

persona e in una battaglia che credo necessaria per dare speranza a tante donne che non sono ancora ben 

consapevoli del pericolo che corrono e che rischiano di trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio aiutarle 

a non vivere la battaglia da sole e con vergogna – prosegue Magnotti – Sono felice di lanciare la campagna 

‘La buona eredità’ partendo dalla mia Regione in occasione della presentazione del PDTA sui tumori ereditari 

promosso dalla Rete Oncologica Campana, percorso che chiarisce le modalità diagnostiche e preventive dei 

tumori familiari. Come paziente offro il contributo di questa iniziativa affinché questo documento, decretato 

dalla Regione Campania, possa vedere presto la piena attuazione”. 
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La Buona Eredità. Presentazione del Pdta dei tumori eredo-familiari della Regione Campania 

NOTE 

Negli ultimi anni la scienza ha dimostrato che alcuni tipi di cancro possono essere ereditari. I nostri geni quindi 

potrebbero renderci particolarmente predisposti a determinate tipologie di tumore. Nonostante queste 

queste evidenze scientifiche il SSN sta tardando nel riconoscere questa realtà attraverso l’approvazione di 

specifici percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) per i familiari, sopratutto i figli, dei pazienti a 

cui viene diagnosticato un cancro che potrebbe avere risvolti eredo-familiari. Per inquadrate un percorso 

unitario per tutti i cittadini campani la Rete Oncologica Campana ha sottoscritto un PDTA dei tumori eredo-

familiari. Però quando si parla di prevenzione spesso non bastano solo le iniziative della medicina, serve 

anche e soprattutto un lavoro di informazione e di divulgazione. Un lavoro necessario per aumentare la 

consapevolezza dei rischi e delle possibilità di prevenzione per la popolazione. 

Per questi motivi, in occasione della presentazione del PDTA dei tumori eredo-familiari, l’associazione ACTO 

Campania, in collaborazione con Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale vuole organizzare un 

tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si confronteranno sui passi già compiuti in materia 

e sui passi necessari da compiere in futuro. 

 

“Il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché si può trasformare 

uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e tenendo alta la 

guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile”. – sostiene 

Mirosa Magnotti, Presidente ACTO Campania – “Per questi motivi ho sentito l’esigenza di impegnarmi in 

prima persona e in una battaglia che credo necessaria per dare speranza a tante donne che non sono ancora 
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ben consapevoli del pericolo che corrono e che rischiano di trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio 

aiutarle a non vivere la battaglia da sole e con vergogna”. – prosegue Magnotti – “Sono felice di lanciare la 

campagna “La buona eredità” partendo dalla mia Regione in occasione della presentazione del PDTA sui 

tumori ereditari promosso dalla Rete Oncologica Campana, percorso che chiarisce le modalità diagnostiche 

e preventive dei tumori familiari. Come paziente offro il contributo di questa iniziativa affinché questo 

documento, decretato dalla Regione Campania, possa vedere presto la piena attuazione”. 
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In foto Mirosa Magnotti, presidentessa di Acto Campania 

 

  

Summit di esperti per presentare i nuovi percorsi preventivi della Rete Oncologica Campana sui tumori 

ereditari familiari, da poco approvati dalla Regione. Un evento importante, proprio perché in Italia i casi di 

nuove diagnosi di tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno. Questa ‘guerra’ registra 

fortunatamente il costante aumento del tasso di sopravvivenza e della qualità di vita dei malati, merito di 

cure sempre più specifiche ed efficaci e di una cultura della prevenzione che si sta progressivamente 

radicando nello stile di vita degli italiani. Per alcune tipologie di tumore come quello del colon, dell’ovaio e 

della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo, 

ma questi tipi di cancro possono essere causati anche da anomalie genetiche. 

Il gene anomalo che può portare allo svilupparsi di un tumore viene quindi trasmesso di generazione in 

generazione, in questo caso si parla dunque di tumori ereditari e familiari. Attenzione però, l’ereditarietà in 

questo caso, non accerta la trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi di membri ammalatisi di 

questa patologia, non determina lo sviluppo del tumore in chiunque presenti il gene anomalo, ma 

sicuramente questo lo si può scoprire solo attraverso un’attenta prevenzione. 
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Proprio per regolare questi percorsi preventivi la Rete Oncologica Campana ha da poco varato un nuovo PDTA 

dei tumori eredo-familiari. In occasione della presentazione di questo nuovo percorso l’associazione Acto 

Campania, in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale ha organizzato un 

tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si confronteranno sui passi già compiuti in materia 

e sui passi necessari da compiere in futuro. Ad aprire i lavori Attilio A.M. Bianchi, direttore generale 

dell’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione ‘G. Pascale’ che tra le sue mura ha ospitato l’evento. “La 

buona eredità è un’idea sfidante 

– afferma Bianchi – e al tempo stesso un forte impegno. Avviare una ‘sorveglianza attiva’ sui soggetti a rischio 

genetico configura una modalità innovativa e moderna di interpretare la sanità. Mi piace – conclude il 

direttore – che il messaggio parta dal ‘Pascale’. Noi ci proveremo”. Le mutazioni sono dovute ai geni, ovvero 

a porzioni di Dna che controllano il modo il cui le cellule devono lavorare per consentire al nostro corpo di 

funzionare nel modo corretto. Sebbene tutte le cellule abbiano gli stessi geni, cellule diverse (o tipi di cellule 

diversi) possono utilizzare geni differenti. Così come determinano il colore nei nostri occhi o la nostra altezza, 

i geni possono anche influenzare la possibilità di contrarre alcune malattie, tra cui il cancro. Un cambiamento 

anormale in un gene è, quindi, chiamato mutazione. Quest’ultima potrebbe influenzare il modo in cui 

funziona il gene stesso, interrompendone – per esempio – il corretto funzionamento, oppure costringendolo 

a rimanere ‘acceso’ anche quando non è più necessario. 

 

In foto i relatori 

La realizzazione di una rete laboratoristica è il presupposto per garantire test genetici adeguati su tutto il 

territorio regionale. Tuttavia, per la sua complessità, l’approccio alle famiglie con possibile sindrome 

ereditaria da cancro deve essere multidisciplinare, ovvero deve coinvolgere varie figure professionali: 

oncologi, chirurghi, patologi, biologi molecolari, genetisti, psicologi. “I tumori eredo-familiari rappresentano 

solo il 5-10 per cento del totale dei tumori – afferma Nicola Normanno, direttore S.C. Biologia Cellulare e 

Bioterapie Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli – tuttavia, questi sono anche gli 

unici casi che offrono la possibilità di un intervento preventivo mirato. Individuare le famiglie a rischio 

permette, infatti, di poter avviare programmi di screening che consentono la diagnosi precoce o anche di 

poter proporre al soggetto a rischio interventi preventivi. In Regione Campania ci sono le competenze per 

assicurare la esecuzione di un test genetico di adeguata qualità a tutti i pazienti ed ai loro familiari in cui ci 

sia la indicazione clinica al test – prosegue l’esperto – tuttavia, queste analisi sono complesse e richiedono 

risorse in termini di strumentazioni, reagenti e personale dedicato. L’assunzione del personale è uno dei 

principali limiti in una Regione commissariata”. In Campania la medicina quindi si impegna nell’intercettare i 

pazienti il prima possibile, perché non basta individuare chi può essere geneticamente predisposto a 

determinati tipi di tumore, ma bisogna accompagnarli in un percorso preventivo mirato. 

“Questo nuovo PDTA è pensato proprio per intercettare questa malattia anche prima che si manifesti, 

sottoponendo i pazienti a dei test che possano individuare la possibile ereditarietà della malattia e poi 

sottoponendo i familiare del paziente ad appositi test genetici in grado di individuare se è presente la 

mutazione anche in loro e – dichiara Sandro Pignata, coordinatore scientifico Rete Oncologica Campana, 

Direttore Oncologia Uro-Ginecologica – Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli, 

presidente Comitato Tecnico Scientifico Acto Campania – a quel punto iniziare un percorso di un progetto 

che contiamo coinvolgerà migliaia di cittadini e che può portare la prevenzione ad un nuovo livello di 

coscienza. Per raggiungere questo obbiettivo esperti in campo oncologico, medico e genetico hanno 

collaborato a stretto braccio per creare dei parametri che grazie anche alla Rete Oncologica, potremo 

applicare in maniera unitaria a tutti i cittadini della Regione Campania. Il primo passo è stato compiuto, ora 

si devono individuare i laboratori per eseguire questi test e dovremo svolgere un grande lavoro di 

divulgazione – conclude il medico – sia per i pazienti sia per i medici e addetti del settore perché, come 



sempre nella prevenzione, per una buona riuscita bisogna coinvolgere quanto più possibile i cittadini e per 

raggiungere questo scopo ci servirà la collaborazione e l’aiuto delle associazioni di settore e della stampa”. 

 

“La scoperta che alterazioni (mutazioni) nei geni BRCA siano predisponenti al carcinoma della mammella e 

dell’ovaio ha aperto nuovi scenari nella prevenzione e terapia di questi tumori – afferma Stefano Greggi, 

Direttore Ginecologia Oncologica – Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Comitato 

Tecnico Scientifico Acto Campania – La presenza di una mutazione patogenetica nei geni BRCA in un soggetto 

sano aumenta il rischio di sviluppare un tumore ovarico del 20-40% e di un tumore mammario del 30-60%. 

L’identificazione delle famiglie con tali mutazioni permette non soltanto di attuare una sorveglianza clinica 

tempestiva ma anche di effettuare interventi chirurgici profilattici nelle donne sane portatrici di mutazione – 

prosegue il medico – quali soprattutto l’asportazione di ovaie e tube di Falloppio una volta completata la vita 

riproduttiva. Ciò è in grado di abbattere quasi completamente il rischio di sviluppare un tumore ovarico e di 

ridurre sensibilmente quello di sviluppare un tumore mammario. Questa è la “buona eredità” – conclude 

Greggi – che la scienza ci permette: trasformare una condizione di rischio genetico trasmissibile in una 

preziosa opportunità di prevenzione”. 

“Il buon esito di un processo organizzativo dipende – Antonella Guida, Regione Campania – Direzione 

Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale – spiega oltre che dalla 

sua sostanziale efficacia intrinseca, anche dalla capacità di impatto sul destinatario finale. Nel nostro caso 

per costruire una Rete Oncologica Campana è fondamentale il rapporto con i pazienti e con le loro 

Associazioni che rappresentano in maniera aggregata e rappresentativa i diritti esigibili, sanitari e socio-

sanitari, dei nostri pazienti. La loro presenza fattiva nella costruzione della ROC sarà viatico di ulteriori 

miglioramenti di sistema per cogliere il punto di vista del malato, della famiglia, del care giver. Ed essere vicini 

a chi sperimenta il duro percorso di una patologia oncologica rende possibile per noi medici avvicinarci di più 

alle individualità che rendono tali pazienti vere persone”. 

“Il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché si può trasformare 

uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e tenendo alta la 

guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile – sostiene Mirosa 

Magnotti, presidentessa di ACTO Campania – Per questi motivi ho sentito l’esigenza di impegnarmi in prima 

persona e in una battaglia che credo necessaria per dare speranza a tante donne che non sono ancora ben 

consapevoli del pericolo che corrono e che rischiano di trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio aiutarle 

a non vivere la battaglia da sole e con vergogna – prosegue Magnotti – Sono felice di lanciare la campagna 

‘La buona eredità’ partendo dalla mia Regione in occasione della presentazione del PDTA sui tumori ereditari 

promosso dalla Rete Oncologica Campana, percorso che chiarisce le modalità diagnostiche e preventive dei 

tumori familiari. Come paziente offro il contributo di questa iniziativa affinché questo documento, decretato 

dalla Regione Campania, possa vedere presto la piena attuazione”. 
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In foto Mirosa Magnotti, presidentessa di Acto Campania Summit di esperti per presentare i nuovi percorsi 

preventivi della Rete Oncologica Campana sui tumori ereditari familiari, da poco approvati... 
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In foto Mirosa Magnotti, presidentessa di Acto Campania 

 

Summit di esperti per presentare i nuovi percorsi preventivi della Rete Oncologica Campana sui tumori 

ereditari familiari, da poco approvati dalla Regione. Un evento importante, proprio perché in Italia i casi di 

nuove diagnosi di tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno. Questa ‘guerra’ registra 

fortunatamente il costante aumento del tasso di sopravvivenza e della qualità di vita dei malati, merito di 

cure sempre più specifiche ed efficaci e di una cultura della prevenzione che si sta progressivamente 

radicando nello stile di vita degli italiani. Per alcune tipologie di tumore come quello del colon, dell’ovaio e 

della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo, 

ma questi tipi di cancro possono essere causati anche da anomalie genetiche. 

Il gene anomalo che può portare allo svilupparsi di un tumore viene quindi trasmesso di generazione in 

generazione, in questo caso si parla dunque di tumori ereditari e familiari. Attenzione però, l’ereditarietà in 

questo caso, non accerta la trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi di membri ammalatisi di 

questa patologia, non determina lo sviluppo del tumore in chiunque presenti il gene anomalo, ma 

sicuramente questo lo si può scoprire solo attraverso un’attenta prevenzione. 
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Proprio per regolare questi percorsi preventivi la Rete Oncologica Campana ha da poco varato un nuovo PDTA 

dei tumori eredo-familiari. In occasione della presentazione di questo nuovo percorso l’associazione Acto 

Campania, in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale ha organizzato un 

tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si confronteranno sui passi già compiuti in materia 

e sui passi necessari da compiere in futuro. Ad aprire i lavori Attilio A.M. Bianchi, direttore generale 

dell’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione ‘G. Pascale’ che tra le sue mura ha ospitato l’evento. “La 

buona eredità è un’idea sfidante 

– afferma Bianchi – e al tempo stesso un forte impegno. Avviare una ‘sorveglianza attiva’ sui soggetti a rischio 

genetico configura una modalità innovativa e moderna di interpretare la sanità. Mi piace – conclude il 

direttore – che il messaggio parta dal ‘Pascale’. Noi ci proveremo”. Le mutazioni sono dovute ai geni, ovvero 

a porzioni di Dna che controllano il modo il cui le cellule devono lavorare per consentire al nostro corpo di 

funzionare nel modo corretto. Sebbene tutte le cellule abbiano gli stessi geni, cellule diverse (o tipi di cellule 

diversi) possono utilizzare geni differenti. Così come determinano il colore nei nostri occhi o la nostra altezza, 

i geni possono anche influenzare la possibilità di contrarre alcune malattie, tra cui il cancro. Un cambiamento 

anormale in un gene è, quindi, chiamato mutazione. Quest’ultima potrebbe influenzare il modo in cui 

funziona il gene stesso, interrompendone – per esempio – il corretto funzionamento, oppure costringendolo 

a rimanere ‘acceso’ anche quando non è più necessario. 

 

In foto i relatori 

La realizzazione di una rete laboratoristica è il presupposto per garantire test genetici adeguati su tutto il 

territorio regionale. Tuttavia, per la sua complessità, l’approccio alle famiglie con possibile sindrome 

ereditaria da cancro deve essere multidisciplinare, ovvero deve coinvolgere varie figure professionali: 

oncologi, chirurghi, patologi, biologi molecolari, genetisti, psicologi. “I tumori eredo-familiari rappresentano 

solo il 5-10 per cento del totale dei tumori – afferma Nicola Normanno, direttore S.C. Biologia Cellulare e 

Bioterapie Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli – tuttavia, questi sono anche gli 

unici casi che offrono la possibilità di un intervento preventivo mirato. Individuare le famiglie a rischio 

permette, infatti, di poter avviare programmi di screening che consentono la diagnosi precoce o anche di 

poter proporre al soggetto a rischio interventi preventivi. In Regione Campania ci sono le competenze per 

assicurare la esecuzione di un test genetico di adeguata qualità a tutti i pazienti ed ai loro familiari in cui ci 

sia la indicazione clinica al test – prosegue l’esperto – tuttavia, queste analisi sono complesse e richiedono 

risorse in termini di strumentazioni, reagenti e personale dedicato. L’assunzione del personale è uno dei 

principali limiti in una Regione commissariata”. In Campania la medicina quindi si impegna nell’intercettare i 

pazienti il prima possibile, perché non basta individuare chi può essere geneticamente predisposto a 

determinati tipi di tumore, ma bisogna accompagnarli in un percorso preventivo mirato. 

“Questo nuovo PDTA è pensato proprio per intercettare questa malattia anche prima che si manifesti, 

sottoponendo i pazienti a dei test che possano individuare la possibile ereditarietà della malattia e poi 

sottoponendo i familiare del paziente ad appositi test genetici in grado di individuare se è presente la 

mutazione anche in loro e – dichiara Sandro Pignata, coordinatore scientifico Rete Oncologica Campana, 

Direttore Oncologia Uro-Ginecologica – Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli, 

presidente Comitato Tecnico Scientifico Acto Campania – a quel punto iniziare un percorso di un progetto 

che contiamo coinvolgerà migliaia di cittadini e che può portare la prevenzione ad un nuovo livello di 

coscienza. Per raggiungere questo obbiettivo esperti in campo oncologico, medico e genetico hanno 

collaborato a stretto braccio per creare dei parametri che grazie anche alla Rete Oncologica, potremo 

applicare in maniera unitaria a tutti i cittadini della Regione Campania. Il primo passo è stato compiuto, ora 

si devono individuare i laboratori per eseguire questi test e dovremo svolgere un grande lavoro di 

divulgazione – conclude il medico – sia per i pazienti sia per i medici e addetti del settore perché, come 



sempre nella prevenzione, per una buona riuscita bisogna coinvolgere quanto più possibile i cittadini e per 

raggiungere questo scopo ci servirà la collaborazione e l’aiuto delle associazioni di settore e della stampa”. 

 

 

“La scoperta che alterazioni (mutazioni) nei geni BRCA siano predisponenti al carcinoma della mammella e 

dell’ovaio ha aperto nuovi scenari nella prevenzione e terapia di questi tumori – afferma Stefano Greggi, 

Direttore Ginecologia Oncologica – Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Comitato 

Tecnico Scientifico Acto Campania – La presenza di una mutazione patogenetica nei geni BRCA in un soggetto 

sano aumenta il rischio di sviluppare un tumore ovarico del 20-40% e di un tumore mammario del 30-60%. 

L’identificazione delle famiglie con tali mutazioni permette non soltanto di attuare una sorveglianza clinica 

tempestiva ma anche di effettuare interventi chirurgici profilattici nelle donne sane portatrici di mutazione – 

prosegue il medico – quali soprattutto l’asportazione di ovaie e tube di Falloppio una volta completata la vita 

riproduttiva. Ciò è in grado di abbattere quasi completamente il rischio di sviluppare un tumore ovarico e di 

ridurre sensibilmente quello di sviluppare un tumore mammario. Questa è la “buona eredità” – conclude 

Greggi – che la scienza ci permette: trasformare una condizione di rischio genetico trasmissibile in una 

preziosa opportunità di prevenzione”. 

“Il buon esito di un processo organizzativo dipende – Antonella Guida, Regione Campania – Direzione 

Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale – spiega oltre che dalla 

sua sostanziale efficacia intrinseca, anche dalla capacità di impatto sul destinatario finale. Nel nostro caso 

per costruire una Rete Oncologica Campana è fondamentale il rapporto con i pazienti e con le loro 

Associazioni che rappresentano in maniera aggregata e rappresentativa i diritti esigibili, sanitari e socio-

sanitari, dei nostri pazienti. La loro presenza fattiva nella costruzione della ROC sarà viatico di ulteriori 

miglioramenti di sistema per cogliere il punto di vista del malato, della famiglia, del care giver. Ed essere vicini 

a chi sperimenta il duro percorso di una patologia oncologica rende possibile per noi medici avvicinarci di più 

alle individualità che rendono tali pazienti vere persone”. 

“Il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché si può trasformare 

uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e tenendo alta la 

guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile – sostiene Mirosa 

Magnotti, presidentessa di ACTO Campania – Per questi motivi ho sentito l’esigenza di impegnarmi in prima 

persona e in una battaglia che credo necessaria per dare speranza a tante donne che non sono ancora ben 

consapevoli del pericolo che corrono e che rischiano di trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio aiutarle 

a non vivere la battaglia da sole e con vergogna – prosegue Magnotti – Sono felice di lanciare la campagna 

‘La buona eredità’ partendo dalla mia Regione in occasione della presentazione del PDTA sui tumori ereditari 

promosso dalla Rete Oncologica Campana, percorso che chiarisce le modalità diagnostiche e preventive dei 

tumori familiari. Come paziente offro il contributo di questa iniziativa affinché questo documento, decretato 

dalla Regione Campania, possa vedere presto la piena attuazione”. 
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Parte dal Pascale la sfida ai tumori ereditari 

 

14/03/2019, 12:49 

Summit di esperti per presentare i nuovi percorsi preventivi della Rete Oncologica Campana sulle neoplasie 

ovariche. E l’associazione Acto lancia la campagna <La buona erParte dal Pascale la sfida ai tumori 

ereditariedità>. 

 

NAPOLI - <La mia è una vita segnata dai tumori. A 15 anni ho perso mia madre per un carcinoma al seno, da 

tre anni lotto contro un carcinoma alle ovaie. Per quanto abbia sempre effettuato controlli di prevenzione al 

seno ho trascurato quelli ginecologici non immaginando che ci fosse una correlazione cancro al seno con 

quello dell’ovaio>. Mirosa Magnotti, 56 anni, tra una chemioterapia e un’altra, dal 2016 non solo ha dato vita 

all’associazione ACTO Campania, ma organizza convegni, lancia campagne, scrive opuscoli. L’ultimo dal titolo 

<La buona eredità> lo ha dedicato alle figlie e a tutte le donne che non sono ancora ben consapevoli del 

pericolo che corrono e che rischiano di trasmettere alle proprie figlie e nipoti una cattiva eredità. 

Di buona e cattiva eredità si è parlato questa mattina al Pascale nel convegno voluto proprio da Mirosa 

Magnotti e durante il quale sono stati presentati i nuovi percorsi preventivi della Rete Oncologica Campana 

sui tumori ereditari familiari, da poco approvati dalla Regione con il varo di un nuovo PDTA pensato proprio 

per intercettare questa malattia anche prima che si manifesti. < 

Con questo nuovo PDTA – dice Sandro Pignata, coordinatore scientifico della rete oncologica campana 

nonché direttore dell’oncologia uro ginecologica del Pascale - diamo il via a un progetto che contiamo riuscirà 
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a coinvolgere migliaia di cittadini e che porterà la prevenzione a un nuovo livello di coscienza. Per raggiungere 

questo obbiettivo esperti in campo oncologico, medico e genetico hanno collaborato a stretto braccio per 

cercare dei parametri che grazie anche alla Rete oncologica, potremo applicare in maniera unitaria a tutti i 

cittadini della regione>. 

Il primo passo è stato compiuto e ora si devono individuare i laboratori per eseguire i test. <L’identificazione 

delle famiglie – spiega Stefano Greggi, direttore della ginecologia oncologica del Pascale – con tali mutazioni 

permette non soltanto di attuare una sorveglianza clinica tempestiva ma anche di effettuare interventi 

chirurgici profilattici nelle donne sane portatrici di mutazione quali soprattutto l’asportazione di ovaie e tube 

di Falloppio una volta completata la vita riproduttiva>. 

Insomma, il cancro è una cattiva eredità che nel caso delle donne <mutate> diventa buona perché può 

trasformare uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e 

tenendo alta la guardia fin dalla giovane età. 

<La buona eredità – sottolinea il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi – è un’idea sfidante e al tempo 

stesso un forte impegno. Attivare la sorveglianza attiva sui soggetti a rischio genetico configura una modalità 

innovativa e moderna di interpretare la sanità. Mi piace che il messaggio parta dal Pascale. Noi sicuramente 

ci proviamo>. 
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"La buona eredità", l'Istituto Pascale presenta i PDTA dei tumori eredo-familiari-video 

 

14/03/2019, 16:04 

Negli ultimi anni la scienza ha dimostrato la correlazione tra ereditarietà e familiarità ed alcuni tipi di 

cancroma nonostante tali evidenze scientifiche, il Servizio Sanitario Nazionale ta tardando a riconoscere 

questa realtà attraverso l'approvazione di specifici percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali per i 

familiari dei pazienti a cui viene diagnosticato un tumore che potrebbe avere risvolti eredo-familiari. 

Per questo motivo l'associazione Acto Campania e l'Istituto Nazionale Tumori Pascale hanno organizzato un 

incontro denominato "La Buona Eredità", dove esperti, istituzioni e associazioni si sono confrontati sui 

progressi ottenuti in materia e sui passi necessari da compiere in futuro. 
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"La buona eredità", l'Istituto Pascale presenta i PDTA dei tumori eredo-familiari 

inserito il 14/03/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.julienews.it/filmato/381893_la-buona-eredit-listituto-pascale-presenta-i-pdta-dei-tumori-eredofamiliari/3_381893.html
http://www.julienews.it/filmato/381893_la-buona-eredit-listituto-pascale-presenta-i-pdta-dei-tumori-eredofamiliari/3_381893.html
http://www.julienews.it/filmato/381893_la-buona-eredit-listituto-pascale-presenta-i-pdta-dei-tumori-eredofamiliari/3_381893.html
http://www.julienews.it/filmato/381893_la-buona-eredit-listituto-pascale-presenta-i-pdta-dei-tumori-eredofamiliari/3_381893.html


Le-ultime-notizie.eu (14 Marzo 2019) 

http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/ereditariet-agrave-dei-tumori-il-convegno-al-pascale/4782378 

 

 

Ereditarietà dei tumori, il convegno al Pascale 
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Si è tenuto oggi, presso la Sala Consiglio dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, 

l'incontro tra esperti, istituzioni e associazioni dal titolo "Presentazione del PDTA dei tumori eredo-familiari 

della Regione Campania". 

 

Come spiegano gli organizzatori, negli ultimi anni la scienza ha dimostrato che alcuni tipi di cancro possono 

essere ereditari. Nonostante queste queste evidenze scientifiche, però, il SSN sta tardando...  
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Ereditarietà dei tumori, il convegno al Pascale 

„ 

Salute 

Ereditarietà dei tumori, il convegno al Pascale 

Mirosa Magnotti, Presidente ACTO Campania, lancia la campagna "La buona eredità": "Uno svantaggio può 

diventare un'opportunità" 
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Si è tenuto oggi, presso la Sala Consiglio dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, 

l'incontro tra esperti, istituzioni e associazioni dal titolo "Presentazione del PDTA dei tumori eredo-familiari 

della Regione Campania". 

 

Come spiegano gli organizzatori, negli ultimi anni la scienza ha dimostrato che alcuni tipi di cancro possono 

essere ereditari. Nonostante queste queste evidenze scientifiche, però, il SSN sta tardando nel riconoscere 

questa realtà attraverso l'approvazione di specifici percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) per i 

familiari, sopratutto i figli, dei pazienti a cui viene diagnosticato un cancro che potrebbe avere risvolti eredo-

familiari. 
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Per inquadrate un percorso unitario per tutti i cittadini campani, la Rete Oncologica Campana ha sottoscritto 

un PDTA dei tumori eredo-familiari. "Ma quando si parla di prevenzione spesso non bastano solo le iniziative 

della medicina, serve - proseguono gli organizzatori - anche e soprattutto un lavoro di informazione e di 

divulgazione. Un lavoro necessario per aumentare la consapevolezza dei rischi e delle possibilità di 

prevenzione per la popolazione". 

 

Per questi motivi, in occasione della presentazione del PDTA dei tumori eredo-familiari, l'associazione Acto 

Campania, in collaborazione con Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale vuole organizzare un 

tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si confronteranno sui passi già compiuti in materia 

e sui passi necessari da compiere in futuro.  

 

“Il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché si può trasformare 

uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e tenendo alta la 

guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile – sostiene Mirosa 

Magnotti, Presidente ACTO Campania – Per questi motivi ho sentito l’esigenza di impegnarmi in prima 

persona e in una battaglia che credo necessaria per dare speranza a tante donne che non sono ancora ben 

consapevoli del pericolo che corrono e che rischiano di trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio aiutarle 

a non vivere la battaglia da sole e con vergogna”. “Sono felice di lanciare la campagna “La buona eredità” – 

prosegue Magnotti – partendo dalla mia Regione in occasione della presentazione del PDTA sui tumori 

ereditari promosso dalla Rete Oncologica Campana, percorso che chiarisce le modalità diagnostiche e 

preventive dei tumori familiari. Come paziente offro il contributo di questa iniziativa affinché questo 

documento, decretato dalla Regione Campania, possa vedere presto la piena attuazione”. 

 

“ 
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Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali  

Prevenzione dei tumori eredo-familiari: la Regione Campania presenta i nuovi PDTA 

 

Napoli, 14 Marzo 2019 

 

Summit di esperti per presentare i nuovi percorsi preventivi della Rete Oncologica Campana sui tumori 

ereditari familiari, da poco approvati dalla regione. Un evento importante, proprio perché in Italia i casi di 

nuove diagnosi di tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno. Questa ‘guerra’ registra 

fortunatamente il costante aumento del tasso di sopravvivenza e della qualità di vita dei malati, merito di 

cure sempre più specifiche ed efficaci e di una cultura della prevenzione che si sta progressivamente 

radicando nello stile di vita degli italiani. Per alcune tipologie di tumore come quello del colon, dell'ovaio e 

della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo, 

ma questi tipi di cancro possono essere causati anche da anomalie genetiche. 

 

Il gene anomalo che può portare allo svilupparsi di un tumore viene quindi trasmesso di generazione in 

generazione, in questo caso si parla dunque di tumori ereditari e familiari. Attenzione però, l'ereditarietà in 

questo caso, non accerta la trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi di membri ammalatisi di 

questa patologia, non determina lo sviluppo del tumore in chiunque presenti il gene anomalo, ma 

sicuramente questo lo si può scoprire solo attraverso un'attenta prevenzione. 
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Proprio per regolare questi percorsi preventivi la Rete Oncologica Campana ha da poco varato un nuovo PDTA 

dei tumori eredo-familiari. In occasione della presentazione di questo nuovo percorso l'associazione ACTO 

Campania, in collaborazione con l'Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale ha organizzato un 

tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si confronteranno sui passi già compiuti in materia 

e sui passi necessari da compiere in futuro. Ad aprire i lavori Attilio A.M. Bianchi, direttore generale 

dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ che tra le sue mura ha ospitato l'evento. “La 

buona eredità è un'idea sfidante – afferma Bianchi – e al tempo stesso un forte impegno. Avviare una 

‘sorveglianza attiva’ sui soggetti a rischio genetico configura una modalità innovativa e moderna di 

interpretare la sanità. Mi piace – conclude il direttore - che il messaggio parta dal ‘Pascale’. Noi ci 

proveremo”. 

 

Le mutazioni sono dovute ai geni, ovvero a porzioni di Dna che controllano il modo il cui le cellule devono 

lavorare per consentire al nostro corpo di funzionare nel modo corretto. Sebbene tutte le cellule abbiano gli 

stessi geni, cellule diverse (o tipi di cellule diversi) possono utilizzare geni differenti. Così come determinano 

il colore nei nostri occhi o la nostra altezza, i geni possono anche influenzare la possibilità di contrarre alcune 

malattie, tra cui il cancro. Un cambiamento anormale in un gene è, quindi, chiamato mutazione. Quest’ultima 

potrebbe influenzare il modo in cui funziona il gene stesso, interrompendone – per esempio – il corretto 

funzionamento, oppure costringendolo a rimanere ‘acceso’ anche quando non è più necessario. 

 

La realizzazione di una rete laboratoristica è il presupposto per garantire test genetici adeguati su tutto il 

territorio regionale. Tuttavia, per la sua complessità, l’approccio alle famiglie con possibile sindrome 

ereditaria da cancro deve essere multidisciplinare, ovvero deve coinvolgere varie figure professionali: 

oncologi, chirurghi, patologi, biologi molecolari, genetisti, psicologi.  

 

“I tumori eredo-familiari rappresentano solo il 5-10 per cento del totale dei tumori – afferma Nicola 

Normanno, direttore S.C. Biologia Cellulare e Bioterapie Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. 

Pascale’ di Napoli - tuttavia, questi sono anche gli unici casi che offrono la possibilità di un intervento 

preventivo mirato. Individuare le famiglie a rischio permette, infatti, di poter avviare programmi di screening 

che consentono la diagnosi precoce o anche di poter proporre al soggetto a rischio interventi preventivi. In 

Regione Campania ci sono le competenze per assicurare la esecuzione di un test genetico di adeguata qualità 

a tutti i pazienti ed ai loro familiari in cui ci sia la indicazione clinica al test – prosegue l'esperto - tuttavia, 

queste analisi sono complesse e richiedono risorse in termini di strumentazioni, reagenti e personale 

dedicato. L’assunzione del personale è uno dei principali limiti in una Regione commissariata”. In Campania 

la medicina quindi si impegna nell'intercettare i pazienti il prima possibile, perché non basta individuare chi 

può essere geneticamente predisposto a determinati tipi di tumore, ma bisogna accompagnarli in un 

percorso preventivo mirato. 

 

“Questo nuovo PDTA è pensato proprio per intercettare questa malattia anche prima che si manifesti, 

sottoponendo i pazienti a dei test che possano individuare la possibile ereditarietà della malattia e poi 

sottoponendo i familiare del paziente ad appositi test genetici in grado di individuare se è presente la 

mutazione anche in loro e – dichiara Sandro Pignata, coordinatore scientifico Rete Oncologica Campana, 

Direttore Oncologia Uro-Ginecologica - Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli, 

presidente Comitato Tecnico Scientifico Acto Campania – a quel punto iniziare un percorso di un progetto 

che contiamo coinvolgerà migliaia di cittadini e che può portare la prevenzione ad un nuovo livello di 



coscienza. Per raggiungere questo obbiettivo esperti in campo oncologico, medico e genetico hanno 

collaborato a stretto braccio per creare dei parametri che grazie anche alla Rete Oncologica, potremo 

applicare in maniera unitaria a tutti i cittadini della Regione Campania. Il primo passo è stato compiuto, ora 

si devono individuare i laboratori per eseguire questi test e dovremo svolgere un grande lavoro di 

divulgazione – conclude il medico - sia per i pazienti sia per i medici e addetti del settore perché, come sempre 

nella prevenzione, per una buona riuscita bisogna coinvolgere quanto più possibile i cittadini e per 

raggiungere questo scopo ci servirà la collaborazione e l'aiuto delle associazioni di settore e della stampa”. 

 

“La scoperta che alterazioni (mutazioni) nei geni BRCA siano predisponenti al carcinoma della mammella e 

dell’ovaio ha aperto nuovi scenari nella prevenzione e terapia di questi tumori – afferma Stefano Greggi, 

Direttore Ginecologia Oncologica - Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Comitato 

Tecnico Scientifico Acto Campania - La presenza di una mutazione patogenetica nei geni BRCA in un soggetto 

sano aumenta il rischio di sviluppare un tumore ovarico del 20-40% e di un tumore mammario del 30-60%. 

L’identificazione delle famiglie con tali mutazioni permette non soltanto di attuare una sorveglianza clinica 

tempestiva ma anche di effettuare interventi chirurgici profilattici nelle donne sane portatrici di mutazione – 

prosegue il medico - quali soprattutto l’asportazione di ovaie e tube di Falloppio una volta completata la vita 

riproduttiva. Ciò è in grado di abbattere quasi completamente il rischio di sviluppare un tumore ovarico e di 

ridurre sensibilmente quello di  sviluppare un tumore mammario. Questa è la “buona eredità” - conclude 

Greggi - che la scienza ci permette: trasformare una condizione di rischio genetico trasmissibile in una 

preziosa opportunità di prevenzione”. 

 

“Il buon esito di un processo organizzativo dipende - Antonella Guida, Regione Campania - Direzione Generale 

per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale - spiega oltre che dalla sua 

sostanziale efficacia intrinseca, anche dalla capacità di impatto sul destinatario finale. Nel nostro caso per 

costruire una Rete Oncologica Campana è fondamentale il rapporto con i pazienti e con le loro Associazioni 

che rappresentano in maniera aggregata e rappresentativa i diritti esigibili, sanitari e socio-sanitari, dei nostri 

pazienti. La loro presenza fattiva nella costruzione della ROC sarà viatico di ulteriori miglioramenti di sistema 

per cogliere il punto di vista del malato, della famiglia, del care giver. Ed essere vicini a chi sperimenta il duro 

percorso di una patologia oncologica rende possibile per noi medici avvicinarci di più alle individualità che 

rendono tali pazienti vere persone”. 

 

“Il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché si può trasformare 

uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e tenendo alta la 

guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile – sostiene Mirosa 

Magnotti, presidentessa di ACTO Campania – Per questi motivi ho sentito l’esigenza di impegnarmi in prima 

persona e in una battaglia che credo necessaria per dare speranza a tante donne che non sono ancora ben 

consapevoli del pericolo che corrono e che rischiano di trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio aiutarle 

a non vivere la battaglia da sole e con vergogna – prosegue Magnotti – Sono felice di lanciare la campagna 

‘La buona eredità’ partendo dalla mia Regione in occasione della presentazione del PDTA sui tumori ereditari 

promosso dalla Rete Oncologica Campana, percorso che chiarisce le modalità diagnostiche e preventive dei  

tumori familiari. Come paziente offro il contributo di questa iniziativa affinché questo documento, decretato 

dalla Regione Campania, possa vedere presto la pienaattuazione”. 

 

 



Nelle foto: Relatori e Mirosa Magnotti, Presidentessa di ACTO Campania 
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Ereditarietà dei tumori, il convegno al Pascale 

„ 

Salute 

Ereditarietà dei tumori, il convegno al Pascale 

Mirosa Magnotti, Presidente ACTO Campania, lancia la campagna "La buona eredità": "Uno svantaggio può 

diventare un'opportunità" 

 

Redazione 

14 marzo 2019 16:57     

Si è tenuto oggi, presso la Sala Consiglio dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, 

l'incontro tra esperti, istituzioni e associazioni dal titolo "Presentazione del PDTA dei tumori eredo-familiari 

della Regione Campania". 

 

Come spiegano gli organizzatori, negli ultimi anni la scienza ha dimostrato che alcuni tipi di cancro possono 

essere ereditari. Nonostante queste queste evidenze scientifiche, però, il SSN sta tardando nel riconoscere 

questa realtà attraverso l'approvazione di specifici percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) per i 

familiari, sopratutto i figli, dei pazienti a cui viene diagnosticato un cancro che potrebbe avere risvolti eredo-

familiari. 
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Per inquadrate un percorso unitario per tutti i cittadini campani, la Rete Oncologica Campana ha sottoscritto 

un PDTA dei tumori eredo-familiari. "Ma quando si parla di prevenzione spesso non bastano solo le iniziative 

della medicina, serve - proseguono gli organizzatori - anche e soprattutto un lavoro di informazione e di 

divulgazione. Un lavoro necessario per aumentare la consapevolezza dei rischi e delle possibilità di 

prevenzione per la popolazione". 

 

Per questi motivi, in occasione della presentazione del PDTA dei tumori eredo-familiari, l'associazione Acto 

Campania, in collaborazione con Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale vuole organizzare un 

tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si confronteranno sui passi già compiuti in materia 

e sui passi necessari da compiere in futuro.  

 

“Il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché si può trasformare 

uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e tenendo alta la 

guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile – sostiene Mirosa 

Magnotti, Presidente ACTO Campania – Per questi motivi ho sentito l’esigenza di impegnarmi in prima 

persona e in una battaglia che credo necessaria per dare speranza a tante donne che non sono ancora ben 

consapevoli del pericolo che corrono e che rischiano di trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio aiutarle 

a non vivere la battaglia da sole e con vergogna”. “Sono felice di lanciare la campagna “La buona eredità” – 

prosegue Magnotti – partendo dalla mia Regione in occasione della presentazione del PDTA sui tumori 

ereditari promosso dalla Rete Oncologica Campana, percorso che chiarisce le modalità diagnostiche e 

preventive dei tumori familiari. Come paziente offro il contributo di questa iniziativa affinché questo 

documento, decretato dalla Regione Campania, possa vedere presto la piena attuazione”. 

 

“ 

 

Potrebbe interessarti: https://www.napolitoday.it/salute/incontro-tumori-ereditari-pascale.html 

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/NapoliToday 
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Oggi in Campania 

A Fisciano conferenza sulle linee marittime campane, a Napoli “Musica e memoria” 

Di redazione - 14 Marzo 201977 0 

 Share 

SALERNO 

 

ore 16 – Salone del Gonfalone, Comune di Salerno – Il Comitato scientifico per il recupero e la valorizzazione 

della memoria storica e popolare sulla Grande Guerra, disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 

conclusione delle iniziative, promosse sin dal 2014, con Enti e Associazioni locali, a Salerno e provincia, 

presenta il volume “Italiani e Italiane nella Grande Guerra. Mobilitazione, Crisi e Vita quotidiana, a cura di 

Roberto Parrella e Maria Rosaria Pelizzari 

 

FISCIANO (SA) 

 

ore 10.30 – Aula Gabriele De Rosa – Università di Salerno – Conferenza sulle linee marittime veloci in 

Campania per illustrare i primi risultati di uno Studio di pre fattibilità sui collegamenti marittimi veloci nei 

golfi di Napoli e Salerno; intervengono Luca Cascone presidente IV Commissione urbanistica Regione 

Campania, Ennio Cascetta presidente di Metropolitana di Napoli Spa e il presidente autorità portuale Napoli, 

Pietro Spirito 
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NAPOLI 

 

ore 9.30 – Sala Giunta Palazzo San Giacomo – Si conclude la Conferenza Internazionale dell’usura; 

Interverranno Cataldo Collazzo, consigliere della Corte d’Appello di Potenza, Mariya Terziyska, vicepresidente 

della Corte distrettuale di Varna, Bulgaria, Marian Gociu, giudice della Corte d’Appello di Bucarest, Romania 

e alle 16.30 chiusura dei lavori con un dibattito pubblico 

 

ore 10 – Auditorium Domenico Scarlatti Rai – “Musica e Memoria” verso il 21 marzo, XXIV giornata della 

memoria e dell’impegno, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Intervengono Francesco Pinto 

direttore Centro Produzione Rai di Napoli, Antonello Perillo caporedattore TGR Campania Luisa Franzese 

direttore generale USR Campania, gli assessori Lucia Fortini e Annamaria Palmieri 

 

ore 10 – Istituto italiano per gli Studi Filosofici – “Sopravvivere non basta, giornata mondiale del rene”. 

Intervengono Maria Triassi, responsabile Dipartimento Sanità pubblica, Rosa Maria Pollastro e Luigi Santini, 

Università Vanvitelli, Franco Citterio, Gemelli Roma, Emma Marchitto, Istituto (IPIA-IPSAR) GB Novelli, 

Marcianise 

 

ore 10 – Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” – Conferenza stampa di presentazione della 

PDTA dei tumori eredo-familiari della Regione Campania “La Buona Eredita’”; intervengono Mirosa Magnotti 

presidente Acto Campania e Stefano Greggi direttore Ginecologia Oncologica – Istituto Nazionale Tumori 

IRCCS Fondazione “G.Pascale” Napoli, Comitato Tecnico Scientifico Acto Campania 

 

ore 11 – Teatrino di Corte Palazzo Reale – Conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione del 

Napoli teatro festival Italia; intervengono il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, Alessandro 

Barbano presidente Fondazione Campania dei Festival, Ruggero Cappuccio direttore artistico Napoli Teatro 

Festival Italia e Anna Imponente direttore Polo Museale della Campania 

 

ore 17 – Centro Congressi federiciano di via Partenope – Nell’ambito “Come alla Corte di Federico II – ovvero 

parlando e riparlando di scienza”, interviene Ignazio Visco governatore della Banca d’Italia che parla del suo 

libro “Anni difficili”; presenti gli economisti Tullio Jappelli e Marco Pagano, docenti dell’Ateneo federiciano 

 

ore 17 – Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio e Regina della Cattolica Chiesa di Napoli – 

Presentazione del libro fotografico “Campania bellezza del Creato” di Giuseppe Ottaiano 

 

ore 21 – Teatro Trianon Viviani –  Nino D’Angelo in scena “Dangelocantabruni”. Repliche fino a domenica 17 

marzo 
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La Buona Eredità: incontro al Pascale su nuovi Pdta per tumori eredo-familiari 

Da Redazione01 - marzo 14, 2019197 0 

 

Prevenzione dei tumori eredo-familiari, stamattina la Regione Campania ha presentato per decreto 

commissariale i nuovi Pdta- Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dei tumori eredofamiliari.  

L’incontro, svoltosi al Pascale, ha posto a confronto esperti nell’ambito della Rete oncologica campana. 

 

  

Negli ultimi anni la scienza ha dimostrato la correlazione tra ereditarietà e familiarità ed alcuni tipi di cancro. 

In Italia i casi di nuove diagnosi di tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno e una quota di questi 

sono dovuti a mutazioni in particolari di geni come il Brca, che aumentano fino a 5 volte la possibilità di 

sviluppare un tumore. In questi casi occorre che non solo il paziente ma tutta la sua famiglia sia pressa in 

carico per la verifica e controlli preventivi da eseguire nei 5 centri di analisi genetica e molecolare presenti in 

Campania (il Pascale, il Ceinge, i due policlinici di Napoli e il Ruggi azienda ospedaliera universitaria di 

Salerno). “Avere in famiglia casi di membri ammalatisi” avverte Sandro Pignata (nella foto), responsabile della 

rete oncologica campana e oncologo del Pascale “non determina lo sviluppo automatico del tumore in 

chiunque presenti il gene anomalo, ma sicuramente questo lo si può scoprire solo attraverso un’attenta 

prevenzione». 

 

http://www.saluteatutti.it/la-buona-eredita-incontro-al-pascale-nuovi-pdta-tumori-eredo-familiari/
http://www.saluteatutti.it/la-buona-eredita-incontro-al-pascale-nuovi-pdta-tumori-eredo-familiari/


Per regolare questi percorsi preventivi la Rete Oncologica Campana ha da poco varato un nuovo PDTA dei 

tumori eredo-familiari. 

 

“Una buona percentuale, tra il 5 e il 20% dei tumori della mammella, del colon e dell’ovaio sono trasmessi su 

base  ereditaria” ha affermato Pignata. “Oggi è possibile prevenirli, identificando i soggetti a rischio ed 

effettuando test specifici che individuano queste mutazioni. Oggi grazie al lavoro della Regione Campania e 

della rete tumori abbiamo approvato un Pdta, un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che definisce 

i criteri, stabilisce chi deve essere sottoposto a tali test e in che modo la Regione deve operare per porre in 

essere questi programmi di prevenzione” 

 

In occasione della presentazione di questo nuovo percorso l’associazione ACTO Campania, in collaborazione 

con l’Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale hanno discusso i passi già compiuti in materia, e 

quanto ancora da compiere in futuro. 
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Prevenzione dei tumori, summit di esperti all’ospedale Pascale 

La Regione Campania presenta i nuovi percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali 
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Summit di esperti per presentare i nuovi percorsi preventivi della Rete Oncologica Campana sui tumori 

ereditari familiari, da poco approvati dalla regione. Un evento importante, proprio perché in Italia i casi di 

nuove diagnosi di tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno. Questa ‘guerra’ registra 

fortunatamente il costante aumento del tasso di sopravvivenza e della qualità di vita dei malati, merito di 

cure sempre più specifiche ed efficaci e di una cultura della prevenzione che si sta progressivamente 

radicando nello stile di vita degli italiani. Per alcune tipologie di tumore come quello del colon, dell’ovaio e 

della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo, 

ma questi tipi di cancro possono essere causati anche da anomalie genetiche. Il gene 

anomalochepuòportareallosvilupparsidiuntumorevienequinditrasmessodi generazione in generazione, in 

questo caso si parla dunque di tumori ereditari e familiari. Attenzione però, l’ereditarietà in questo caso, non 

accerta la trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi di membri ammalatisi di questa patologia, 

non determina lo sviluppo del tumore in chiunque presenti il gene anomalo, ma sicuramente questo lo si può 

scoprire solo attraverso un’attenta prevenzione. 
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Proprio per regolare questi percorsi preventivi la Rete Oncologica Campana ha da poco varato un nuovo PDTA 

dei tumori eredo-familiari. In occasione della presentazione di questo nuovo percorso l’associazione ACTO 

Campania, in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale ha organizzato un 

tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si confronteranno sui passi già compiuti in materia 

e sui passi necessari da compiere in futuro. Ad aprire i lavori Attilio A.M. Bianchi, direttore generale 

dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ che tra le sue mura ha ospitato l’evento. “La 

buona eredità è un’idea sfidante 

 

– afferma Bianchi – e al tempo stesso un forte impegno. Avviare una ‘sorveglianza attiva’ sui soggetti a rischio 

genetico configura una modalità innovativa e moderna di interpretare la sanità. Mi piace – conclude il 

direttore – che il messaggio parta dal ‘Pascale’. Noi ci proveremo”. Le mutazioni sono dovute ai geni, ovvero 

a porzioni diDna che controllano il modo il cui le cellule devono lavorare per consentire al nostro corpo di 

funzionare nel modo corretto. Sebbene tutte le cellule abbiano gli stessi geni, cellule diverse (o tipi di cellule 

diversi) possono utilizzare geni differenti. Così come determinano il colore nei nostri occhi o la nostra altezza, 

i geni possono anche influenzare la possibilità di contrarre alcune malattie, tra cui il cancro. Un cambiamento 

anormale in un gene è, quindi, chiamato mutazione. Quest’ultima potrebbe influenzare il modo in cui 

funziona il gene stesso, interrompendone – per esempio – il corretto funzionamento, oppure costringendolo 

a rimanere ‘acceso’ anche quando non è piùnecessario. 

 

La realizzazione di una rete laboratoristica è il presupposto per garantire test genetici adeguati su tutto il 

territorio regionale. Tuttavia, per la sua complessità, l’approccio alle famiglie con possibile sindrome 

ereditaria da cancro deve essere multidisciplinare, ovvero deve coinvolgere varie figure professionali: 

oncologi, chirurghi, patologi, biologi molecolari, genetisti, psicologi. “I tumori eredo-familiari rappresentano 

solo il 5-10 per cento del totale dei tumori – afferma Nicola Normanno, direttore S.C. Biologia Cellulare e 

Bioterapie Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli – tuttavia, questi sono anche gli 

unici casi che offrono la possibilità di un intervento preventivo mirato. Individuare le famiglie a rischio 

permette, infatti, di poter avviare programmi di screening che consentono la diagnosi precoce o anche di 

poter proporre al soggetto a rischio interventi preventivi. In Regione Campania ci sono le competenze per 

assicurare la esecuzione di un test genetico di adeguata qualità a tutti i pazienti ed ai loro familiari in cui ci 

sia la indicazione clinica al test – prosegue l’esperto – tuttavia, queste analisi sono complesse e richiedono 

risorse in termini di strumentazioni, reagenti e personale dedicato. L’assunzione del personale è uno dei 

principali limiti in una Regione commissariata”. In Campania la medicina quindi si impegna nell’intercettare i 

pazienti il prima possibile, perché non basta individuare chi può essere geneticamente predisposto a 

determinati tipi di tumore, ma bisogna accompagnarli in un percorso preventivomirato. 

 

“Questo nuovo PDTA è pensato proprio per intercettare questa malattia anche prima che si manifesti, 

sottoponendo i pazienti a dei test che possano individuare la possibile ereditarietà della malattia e poi 

sottoponendo i familiare del paziente ad appositi test genetici in grado di individuare se è presente la 

mutazione anche in loro e – dichiara Sandro Pignata, coordinatore scientifico Rete Oncologica Campana, 

Direttore Oncologia Uro-Ginecologica – Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli, 

presidente Comitato Tecnico Scientifico Acto Campania – a quel punto iniziare un percorso di un progetto 

che contiamo coinvolgerà migliaia di cittadini e che può portare la prevenzione ad un nuovo livello di 

coscienza. Per raggiungere questo obbiettivo esperti in campo oncologico, medico e genetico hanno 

collaborato a stretto braccio per creare dei parametri che grazie anche alla Rete Oncologica, potremo 

applicare in maniera unitaria a tutti i cittadini della Regione Campania. Il primo passo è stato compiuto, ora 

si devono individuare i laboratori per eseguire questi test e dovremo svolgere un grande lavoro di 



divulgazione – conclude il medico – sia per i pazienti sia per i medici e addetti del settore perché, come 

sempre nella prevenzione, per una buona riuscita bisogna coinvolgere quanto più possibile i cittadini e per 

raggiungere questo scopo ci servirà la collaborazione e l’aiuto delle associazioni di settore e dellastampa”. 

 

“La scoperta che alterazioni (mutazioni) nei geni BRCA siano predisponenti al carcinoma della mammella e 

dell’ovaio ha aperto nuovi scenari nella prevenzione e terapia di questi tumori – afferma Stefano Greggi, 

Direttore Ginecologia Oncologica – Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Comitato 

Tecnico Scientifico Acto Campania – La presenza di una mutazione patogenetica nei geni BRCA in un soggetto 

sano aumenta il rischio di sviluppare un tumore ovarico del 20-40% e di un tumore mammario del 30-60%. 

L’identificazione delle famiglie con tali mutazioni permette non soltanto di attuare una sorveglianza clinica 

tempestiva ma anche di effettuare interventi chirurgici profilattici nelle donne sane portatrici di mutazione – 

prosegue il medico – quali soprattutto l’asportazione di ovaie e tube di Falloppio una volta completata la vita 

riproduttiva. Ciò è in grado di abbattere quasi completamente il rischio di sviluppare un tumore ovarico e di 

ridurre sensibilmente quello di  sviluppare un tumore mammario. Questa è la “buona eredità” – conclude 

Greggi – che la scienza ci permette: trasformare una condizione di rischio genetico trasmissibile in una 

preziosa opportunità diprevenzione”. 

 

“Il buon esito di un processo organizzativo dipende – Antonella Guida, Regione Campania – Direzione 

Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale – spiega oltre che dalla 

sua sostanziale efficacia intrinseca, anche dalla capacità di impatto sul destinatario finale. Nel nostro caso 

per costruire una Rete Oncologica Campana è fondamentale il rapporto con i pazienti e con le loro 

Associazioni che rappresentano in maniera aggregata e rappresentativa i diritti esigibili, sanitari e socio-

sanitari, dei nostri pazienti. La loro presenza fattiva nella costruzione della ROC sarà viatico di ulteriori 

miglioramenti di sistema per cogliere il punto di vista del malato, della famiglia, del care giver. Ed essere vicini 

a chi sperimenta il duro percorso di una patologia oncologica rende possibile per noi medici avvicinarci di più 

alle individualità che rendono tali pazienti vere persone”. 

 

“Il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché si può trasformare 

uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e tenendo alta la 

guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile – sostiene Mirosa 

Magnotti, presidentessa di ACTO Campania – Per questi motivi ho sentito l’esigenza di impegnarmi in prima 

persona e in una battaglia che credo necessaria per dare speranza a tante donne che non sono ancora ben 

consapevoli del pericolo che corrono e che rischiano di trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio aiutarle 

a non vivere la battaglia da sole e con vergogna – prosegue Magnotti – Sono felice di lanciare la campagna 

‘La buona eredità’ partendo dalla mia Regione in occasione della presentazione del PDTA sui tumori ereditari 

promosso dalla Rete Oncologica Campana, percorso che chiarisce le modalità diagnostiche e preventive dei  

tumori familiari. Come paziente offro il contributo di questa iniziativa affinché questo documento, decretato 

dalla Regione Campania, possa vedere presto la pienaattuazione”. 
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La Buona Eredità: incontro al Pascale su nuovi Pdta per tumori eredo-familiari 

 

Prevenzione dei tumori eredo-familiari, stamattina la Regione Campania ha presentato per decreto 

commissariale i nuovi Pdta- Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dei tumori eredofamiliari.  

L’incontro, svoltosi al Pascale, ha posto a confronto esperti nell’ambito della Rete oncologica campana. 

Negli ultimi anni la scienza ha dimostrato la correlazione tra ereditarietà e familiarità ed alcuni tipi di cancro. 

In Italia i casi di nuove diagnosi di tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno e una quota di questi 

sono dovuti a mutazioni in particolari di geni come il Brca, che aumentano fino a 5 volte la possibilità di 

sviluppare un tumore. In questi casi occorre che non solo il paziente ma tutta la sua famiglia sia pressa in 

carico per la verifica e controlli preventivi da eseguire nei 5 centri di analisi genetica e molecolare presenti in 

Campania (il Pascale, il Ceinge, i due policlinici di Napoli e il Ruggi azienda ospedaliera universitaria di 

Salerno). “Avere in famiglia casi di membri ammalatisi” avverte Sandro Pignata (nella foto), responsabile della 

rete oncologica campana e oncologo del Pascale “non determina lo sviluppo automatico del tumore in 

chiunque presenti il gene anomalo, ma sicuramente questo lo si può scoprire solo attraverso un’attenta 

prevenzione». 

Per regolare questi percorsi preventivi la Rete Oncologica Campana ha da poco varato un nuovo PDTA dei 

tumori eredo-familiari. 

“Una buona percentuale, tra il 5 e il 20% dei tumori della mammella, del colon e dell’ovaio sono trasmessi su 

base  ereditaria” ha affermato Pignata. “Oggi è possibile prevenirli, identificando i soggetti a rischio ed 

effettuando test specifici che individuano queste mutazioni. Oggi grazie al lavoro della Regione Campania e 

della rete tumori abbiamo approvato un Pdta, un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che definisce 
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i criteri, stabilisce chi deve essere sottoposto a tali test e in che modo la Regione deve operare per porre in 

essere questi programmi di prevenzione” 

In occasione della presentazione di questo nuovo percorso l’associazione ACTO Campania, in collaborazione 

con l’Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale hanno discusso i passi già compiuti in materia, e 

quanto ancora da compiere in futuro. 

 

  

L’articolo La Buona Eredità: incontro al Pascale su nuovi Pdta per tumori eredo-familiari proviene da Salute a 

tutti. 

 

 

14 Marzo 2019 News dalla rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Youtube – Ultime notizie 247 (14 Marzo 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=DAnbVXHdqxY 

 

 

Parte dal Pascale la sfida ai tumori ereditari: i nuovi percorsi per la prevenzione e la diagnosi pr 
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Ultime notizie 247 

Pubblicato il 14 mar 2019 

Prevenzione dei tumori eredo-familiari, la Regione Campania presenta per decreto commissariale i nuovi 

Pdta- Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dei tumori eredofamiliari.  La presentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DAnbVXHdqxY
https://www.youtube.com/watch?v=DAnbVXHdqxY


Facebook – Vincenzo De Luca (14 Marzo 2019) 

https://www.facebook.com/vincenzodeluca.it/posts/10156879840183257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vincenzodeluca.it/posts/10156879840183257
https://www.facebook.com/vincenzodeluca.it/posts/10156879840183257


Twitter – Vincenzo De Luca (14 Marzo 2019) 

https://twitter.com/VincenzoDeLuca/status/1106252518982598656 
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Esperti, istituzioni e associazioni a confronto sui tumori eredo-familiari della Regione Campania 

 redazione  13/03/2019  Napoli 

  

Negli ultimi anni la scienza ha dimostrato che alcuni tipi di cancro possono essere ereditari. I nostri geni quindi 

potrebbero renderci particolarmente predisposti a determinate tipologie di tumore. 

Nonostante queste queste evidenze scientifiche il SSN sta tardando nel riconoscere questa realtà attraverso 

l’approvazione di specifici percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) per i familiari, sopratutto i 

figli, dei pazienti a cui viene diagnosticato un cancro che potrebbe avere risvolti eredo-familiari. 

 

Per inquadrate un percorso unitario per tutti i cittadini campani la Rete Oncologica Campana ha sottoscritto 

un PDTA dei tumori eredo-familiari. Però quando si parla di prevenzione spesso non bastano solo le iniziative 

della medicina, serve anche e soprattutto un lavoro di informazione e di divulgazione. Un lavoro necessario 

per aumentare la consapevolezza dei rischi e delle possibilità di prevenzione per la popolazione. 

 

Per questi motivi, in occasione della presentazione del PDTA dei tumori eredo-familiari, l’associazione ACTO 

Campania, in collaborazione con Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale vuole organizzare un 

tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si confronteranno sui passi già compiuti in materia 

e sui passi necessari da compiere in futuro. 

https://www.napoliflash24.it/esperti-istituzioni-e-associazioni-a-confronto-sui-tumori-eredo-familiari-della-regione-campania/
https://www.napoliflash24.it/esperti-istituzioni-e-associazioni-a-confronto-sui-tumori-eredo-familiari-della-regione-campania/
https://www.napoliflash24.it/esperti-istituzioni-e-associazioni-a-confronto-sui-tumori-eredo-familiari-della-regione-campania/
https://www.napoliflash24.it/esperti-istituzioni-e-associazioni-a-confronto-sui-tumori-eredo-familiari-della-regione-campania/


“Il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché si può trasformare 

uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e tenendo alta la 

guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile”. – sostiene 

Mirosa Magnotti, Presidente ACTO Campania – “Per questi motivi ho sentito l’esigenza di impegnarmi in 

prima persona e in una battaglia che credo necessaria per dare speranza a tante donne che non sono ancora 

ben consapevoli del pericolo che corrono e che rischiano di trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio 

aiutarle a non vivere la battaglia da sole e con vergogna”. – prosegue Magnotti – “Sono felice di lanciare la 

campagna “La buona eredità” partendo dalla mia Regione in occasione della presentazione del PDTA sui 

tumori ereditari promosso dalla Rete Oncologica Campana, percorso che chiarisce le modalità diagnostiche 

e preventive dei tumori familiari. Come paziente offro il contributo di questa iniziativa affinché questo 

documento, decretato dalla Regione Campania, possa vedere presto la piena attuazione”. 

 

Presentazione del PDTA dei tumori eredo-familiari della Regione Campania. 

 

Incontro dibattito tra esperti, istituzioni e associazioni. 

 

Napoli, 14 Marzo 2019 – Ore: 10:00-12:30 

 

Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” – Sala Consiglio 

 

Via Mariano Semmola, 53 
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L’ereditarietà dei tumori, il dibattito 

By redazione web - 11 Marzo 2019489 

 

Negli ultimi anni la scienza ha dimostrato che alcuni tipi di cancro possono essere ereditari. I nostri geni quindi 

potrebbero renderci particolarmente predisposti a determinate tipologie di tumore. Nonostante queste 

queste evidenze scientifiche il SSN sta tardando nel riconoscere questa realtà attraverso l’approvazione di 

specifici percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) per i familiari, sopratutto i figli, dei pazienti a 

cui viene diagnosticato un cancro che potrebbe avere risvolti eredo-familiari. 

Per inquadrate un percorso unitario per tutti i cittadini campani la Rete Oncologica Campana ha sottoscritto 

un PDTA DEI TUMORI EREDO-FAMILIARI. Però quando si parla di prevenzione spesso non bastano solo le 

iniziative della medicina, serve anche e soprattutto un lavoro di informazione e di divulgazione. Un lavoro 

necessario per aumentare la consapevolezza dei rischi e delle possibilità di prevenzione per la popolazione. 

Per questi motivi, in occasione della presentazione del PDTA dei tumori eredo-familiari, l’associazione ACTO 

CAMPANIA, in collaborazione con ISTITUTO NAZIONALE TUMORI, IRCSS FONDAZIONE PASCALE vuole 

organizzare un tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si confronteranno sui passi già 

compiuti in materia e sui passi necessari da compiere in futuro. 

“Il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché si può trasformare 

uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e tenendo alta la 

guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile”. – sostiene 

MIROSA MAGNOTTI, Presidente ACTO Campania – “Per questi motivi ho sentito l’esigenza di impegnarmi in 

prima persona e in una battaglia che credo necessaria per dare speranza a tante donne che non sono ancora 

ben consapevoli del pericolo che corrono e che rischiano di 
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trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio aiutarle a non vivere la battaglia da sole e con vergogna”. – 

prosegue Magnotti – “Sono felice di lanciare la campagna “La buona eredità” partendo dalla mia Regione in 

occasione della presentazione del PDTA sui tumori ereditari promosso dalla Rete Oncologica Campana, 

percorso che chiarisce le modalità diagnostiche e preventive dei tumori familiari. Come paziente offro il 

contributo di questa iniziativa affinché questo documento, decretato dalla Regione Campania, possa vedere 

presto la piena attuazione”. 
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Prevenzione dei tumori eredo-familiari 

Data pubblicazione: 14-03-2019 

  

 Summit di esperti per presentare i nuovi percorsi preventivi della Rete Oncologica Campana sui tumori 

ereditari familiari, da poco approvati dalla regione. Un evento importante, proprio perché in Italia i casi di 

nuove diagnosi di tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno. Questa ‘guerra’ registra 

fortunatamente il costante aumento del tasso di sopravvivenza e della qualità di vita dei malati, merito di 

cure sempre più specifiche ed efficaci e di una cultura della prevenzione che si sta progressivamente 

radicando nello stile di vita degli italiani. Per alcune tipologie di tumore come quello del colon, dell'ovaio e 

della mammella, molti dei nuovi casi sono causati da fattori esterni, come una dieta non corretta o il fumo, 

ma questi tipi di cancro possono essere causati anche da anomalie genetiche. Il gene anomalo che può 

portare allo svilupparsi di un tumore viene quindi trasmesso di generazione in generazione, in questo caso si 

parla dunque di tumori ereditari e familiari. Attenzione però, l'ereditarietà in questo caso, non accerta la 

trasmissione del cancro. Avere quindi in famiglia casi di membri ammalatisi di questa patologia, non 

determina lo sviluppo del tumore in chiunque presenti il gene anomalo, ma sicuramente questo lo si può 

scoprire solo attraverso un'attenta prevenzione. Proprio per regolare questi percorsi preventivi la Rete 

Oncologica Campana ha da poco varato un nuovo PDTA dei tumori eredo-familiari. In occasione della 

presentazione di questo nuovo percorso l'associazione ACTO Campania, in collaborazione con l'Istituto 

Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale ha organizzato un tavolo di discussione dove esperti, istituzioni 

e associazioni si confronteranno sui passi già compiuti in materia e sui passi necessari da compiere in futuro. 

Ad aprire i lavori Attilio A.M. Bianchi, direttore generale dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. 

Pascale’ che tra le sue mura ha ospitato l'evento. “La buona eredità è un'idea sfidante – afferma Bianchi – e 
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al tempo stesso un forte impegno. Avviare una ‘sorveglianza attiva’ sui soggetti a rischio genetico configura 

una modalità innovativa e moderna di interpretare la sanità. Mi piace – conclude il direttore - che il messaggio 

parta dal ‘Pascale’. Noi ci proveremo”. Le mutazioni sono dovute ai geni, ovvero a porzioni di Dna che 

controllano il modo il cui le cellule devono lavorare per consentire al nostro corpo di funzionare nel modo 

corretto. Sebbene tutte le cellule abbiano gli stessi geni, cellule diverse (o tipi di cellule diversi) possono 

utilizzare geni differenti. Così come determinano il colore nei nostri occhi o la nostra altezza, i geni possono 

anche influenzare la possibilità di contrarre alcune malattie, tra cui il cancro. Un cambiamento anormale in 

un gene è, quindi, chiamato mutazione. Quest’ultima potrebbe influenzare il modo in cui funziona il gene 

stesso, interrompendone – per esempio – il corretto funzionamento, oppure costringendolo a rimanere 

‘acceso’ anche quando non è più necessario. La realizzazione di una rete laboratoristica è il presupposto per 

garantire test genetici adeguati su tutto il territorio regionale. Tuttavia, per la sua complessità, l’approccio 

alle famiglie con possibile sindrome ereditaria da cancro deve essere multidisciplinare, ovvero deve 

coinvolgere varie figure professionali: oncologi, chirurghi, patologi, biologi molecolari, genetisti, psicologi. “I 

tumori eredo-familiari rappresentano solo il 5-10 per cento del totale dei tumori – afferma Nicola Normanno, 

direttore S.C. Biologia Cellulare e Bioterapie Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli 

- tuttavia, questi sono anche gli unici casi che offrono la possibilità di un intervento preventivo mirato. 

Individuare le famiglie a rischio permette, infatti, di poter avviare programmi di screening che consentono la 

diagnosi precoce o anche di poter proporre al soggetto a rischio interventi preventivi. In Regione Campania 

ci sono le competenze per assicurare la esecuzione di un test genetico di adeguata qualità a tutti i pazienti 

ed ai loro familiari in cui ci sia la indicazione clinica al test – prosegue l'esperto - tuttavia, queste analisi sono 

complesse e richiedono risorse in termini di strumentazioni, reagenti e personale dedicato. L’assunzione del 

personale è uno dei principali limiti in una Regione commissariata”. In Campania la medicina quindi si 

impegna nell'intercettare i pazienti il prima possibile, perché non basta individuare chi può essere 

geneticamente predisposto a determinati tipi di tumore, ma bisogna accompagnarli in un percorso 

preventivo mirato. “Questo nuovo PDTA è pensato proprio per intercettare questa malattia anche prima che 

si manifesti, sottoponendo i pazienti a dei test che possano individuare la possibile ereditarietà della malattia 

e poi sottoponendo i familiare del paziente ad appositi test genetici in grado di individuare se è presente la 

mutazione anche in loro e – dichiara Sandro Pignata, coordinatore scientifico Rete Oncologica Campana, 

Direttore Oncologia Uro-Ginecologica - Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli, 

presidente Comitato Tecnico Scientifico Acto Campania – a quel punto iniziare un percorso di un progetto 

che contiamo coinvolgerà migliaia di cittadini e che può portare la prevenzione ad un nuovo livello di 

coscienza. Per raggiungere questo obbiettivo esperti in campo oncologico, medico e genetico hanno 

collaborato a stretto braccio per creare dei parametri che grazie anche alla Rete Oncologica, potremo 

applicare in maniera unitaria a tutti i cittadini della Regione Campania. Il primo passo è stato compiuto, ora 

si devono individuare i laboratori per eseguire questi test e dovremo svolgere un grande lavoro di 

divulgazione – conclude il medico - sia per i pazienti sia per i medici e addetti del settore perché, come sempre 

nella prevenzione, per una buona riuscita bisogna coinvolgere quanto più possibile i cittadini e per 

raggiungere questo scopo ci servirà la collaborazione e l'aiuto delle associazioni di settore e della stampa”. 

“La scoperta che alterazioni (mutazioni) nei geni BRCA siano predisponenti al carcinoma della mammella e 

dell’ovaio ha aperto nuovi scenari nella prevenzione e terapia di questi tumori – afferma Stefano Greggi, 

Direttore Ginecologia Oncologica - Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Comitato 

Tecnico Scientifico Acto Campania - La presenza di una mutazione patogenetica nei geni BRCA in un soggetto 

sano aumenta il rischio di sviluppare un tumore ovarico del 20-40% e di un tumore mammario del 30-60%. 

L’identificazione delle famiglie con tali mutazioni permette non soltanto di attuare una sorveglianza clinica 

tempestiva ma anche di effettuare interventi chirurgici profilattici nelle donne sane portatrici di mutazione – 

prosegue il medico - quali soprattutto l’asportazione di ovaie e tube di Falloppio una volta completata la vita 

riproduttiva. Ciò è in grado di abbattere quasi completamente il rischio di sviluppare un tumore ovarico e di 

ridurre sensibilmente quello di  sviluppare un tumore mammario. Questa è la “buona eredità” - conclude 



Greggi - che la scienza ci permette: trasformare una condizione di rischio genetico trasmissibile in una 

preziosa opportunità di prevenzione”. “Il buon esito di un processo organizzativo dipende - Antonella Guida, 

Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario 

regionale - spiega oltre che dalla sua sostanziale efficacia intrinseca, anche dalla capacità di impatto sul 

destinatario finale. Nel nostro caso per costruire una Rete Oncologica Campana è fondamentale il rapporto 

con i pazienti e con le loro Associazioni che rappresentano in maniera aggregata e rappresentativa i diritti 

esigibili, sanitari e socio-sanitari, dei nostri pazienti. La loro presenza fattiva nella costruzione della ROC sarà 

viatico di ulteriori miglioramenti di sistema per cogliere il punto di vista del malato, della famiglia, del care 

giver. Ed essere vicini a chi sperimenta il duro percorso di una patologia oncologica rende possibile per noi 

medici avvicinarci di più alle individualità che rendono tali pazienti vere persone”. “Il cancro è una ‘cattiva 

eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché si può trasformare uno svantaggio in 

opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e tenendo alta la guardia fin dalla 

giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile – sostiene Mirosa Magnotti, 

presidentessa di ACTO Campania – Per questi motivi ho sentito l’esigenza di impegnarmi in prima persona e 

in una battaglia che credo necessaria per dare speranza a tante donne che non sono ancora ben consapevoli 

del pericolo che corrono e che rischiano di trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio aiutarle a non vivere 

la battaglia da sole e con vergogna – prosegue Magnotti – Sono felice di lanciare la campagna ‘La buona 

eredità’ partendo dalla mia Regione in occasione della presentazione del PDTA sui tumori ereditari promosso 

dalla Rete Oncologica Campana, percorso che chiarisce le modalità diagnostiche e preventive dei  tumori 

familiari. Come paziente offro il contributo di questa iniziativa affinché questo documento, decretato dalla 

Regione Campania, possa vedere presto la piena attuazione”. 
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Presentazione del PDTA dei tumori eredo-familiari della Regione Campania 

Data pubblicazione: 11-03-2019 

  

Negli ultimi anni la scienza ha dimostrato che alcuni tipi di cancro possono essere ereditari. I nostri geni quindi 

potrebbero renderci particolarmente predisposti a determinate tipologie di tumore.Nonostante queste 

queste evidenze scientifiche il SSN sta tardando nel riconoscere questa realtà attraverso l'approvazione di 

specifici percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) per i familiari, sopratutto i figli, dei pazienti a 

cui viene diagnosticato un cancro che potrebbe avere risvolti eredo-familiari. Per inquadrate un percorso 

unitario per tutti i cittadini campani la Rete Oncologica Campana ha sottoscritto un PDTA dei tumori eredo-

familiari. Però quando si parla di prevenzione spesso non bastano solo le iniziative della medicina, serve 

anche e soprattutto un lavoro di informazione e di divulgazione. Un lavoro necessario per aumentare la 

consapevolezza dei rischi e delle possibilità di prevenzione per la popolazione.   Per questi motivi, in occasione 

della presentazione del PDTA dei tumori eredo-familiari, l'associazione ACTO Campania, in collaborazione 

con Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale vuole organizzare un tavolo di discussione dove 

esperti, istituzioni e associazioni si confronteranno sui passi già compiuti in materia e sui passi necessari da 

compiere in futuro. “Il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché 

si può trasformare uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia 

e tenendo alta la guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile”. 

– sostiene Mirosa Magnotti, Presidente ACTO Campania – “Per questi motivi ho sentito l’esigenza di 

impegnarmi in prima persona e in una battaglia che credo necessaria per dare speranza a tante donne che 

non sono ancora ben consapevoli del pericolo che corrono e che rischiano di trasmettere alle proprie figlie e 

nipoti: voglio aiutarle a non vivere la battaglia da sole e con vergogna”. – prosegue Magnotti – “Sono felice 

di lanciare la campagna “La buona eredità” partendo dalla mia Regione in occasione della presentazione del 

http://www.lostrillo.it/showDocuments.php?pgCode=G23I256R28564&id_tema=50
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PDTA sui tumori ereditari promosso dalla Rete Oncologica Campana, percorso che chiarisce le modalità 

diagnostiche e preventive dei tumori familiari. Come paziente offro il contributo di questa iniziativa affinché 

questo documento, decretato dalla Regione Campania, possa vedere presto la piena attuazione”. 
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Ereditarietà dei tumori, il convegno al Pascale 

Ereditarietà dei tumori, il convegno al Pascale. Pictures may be protected by copyright. 

Mirosa Magnotti, Presidente ACTO Campania, lancia la campagna "La buona eredità": "Uno svantaggio può 

diventare.. 
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Ereditarietà dei tumori, il convegno al Pascale 

„ 

Salute 

Ereditarietà dei tumori, il convegno al Pascale 

Mirosa Magnotti, Presidente ACTO Campania, lancia la campagna "La buona eredità": "Uno svantaggio può 

diventare un'opportunità" 

Redazione 

14 marzo 2019 16:57     

 

Si è tenuto oggi, presso la Sala Consiglio dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, 

l'incontro tra esperti, istituzioni e associazioni dal titolo "Presentazione del PDTA dei tumori eredo-familiari 

della Regione Campania". 

 

Come spiegano gli organizzatori, negli ultimi anni la scienza ha dimostrato che alcuni tipi di cancro possono 

essere ereditari. Nonostante queste queste evidenze scientifiche, però, il SSN sta tardando nel riconoscere 

questa realtà attraverso l'approvazione di specifici percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) per i 

familiari, sopratutto i figli, dei pazienti a cui viene diagnosticato un cancro che potrebbe avere risvolti eredo-

familiari.  
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Per inquadrate un percorso unitario per tutti i cittadini campani, la Rete Oncologica Campana ha sottoscritto 

un PDTA dei tumori eredo-familiari. "Ma quando si parla di prevenzione spesso non bastano solo le iniziative 

della medicina, serve - proseguono gli organizzatori - anche e soprattutto un lavoro di informazione e di 

divulgazione. Un lavoro necessario per aumentare la consapevolezza dei rischi e delle possibilità di 

prevenzione per la popolazione". 

 

Per questi motivi, in occasione della presentazione del PDTA dei tumori eredo-familiari, l'associazione Acto 

Campania, in collaborazione con Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale vuole organizzare un 

tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si confronteranno sui passi già compiuti in materia 

e sui passi necessari da compiere in futuro.  

 

“Il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché si può trasformare 

uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e tenendo alta la 

guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile – sostiene Mirosa 

Magnotti, Presidente ACTO Campania – Per questi motivi ho sentito l’esigenza di impegnarmi in prima 

persona e in una battaglia che credo necessaria per dare speranza a tante donne che non sono ancora ben 

consapevoli del pericolo che corrono e che rischiano di trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio aiutarle 

a non vivere la battaglia da sole e con vergogna”. “Sono felice di lanciare la campagna “La buona eredità” – 

prosegue Magnotti – partendo dalla mia Regione in occasione della presentazione del PDTA sui tumori 

ereditari promosso dalla Rete Oncologica Campana, percorso che chiarisce le modalità diagnostiche e 

preventive dei tumori familiari. Come paziente offro il contributo di questa iniziativa affinché questo 

documento, decretato dalla Regione Campania, possa vedere presto la piena attuazione”. 
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L’ereditarietà dei tumori, il dibattito 

Negli ultimi anni la scienza ha dimostrato che alcuni tipi di cancro possono essere ereditari. I nostri geni quindi 

potrebbero renderci particolarmente predisposti a determinate tipologie di tumore. Nonostante queste 

queste evidenze scientifiche il 
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L’ereditarietà dei tumori, il dibattito 

By redazione web - 11 Marzo 2019497 

 

Negli ultimi anni la scienza ha dimostrato che alcuni tipi di cancro possono essere ereditari. I nostri geni quindi 

potrebbero renderci particolarmente predisposti a determinate tipologie di tumore. Nonostante queste 

queste evidenze scientifiche il SSN sta tardando nel riconoscere questa realtà attraverso l’approvazione di 

specifici percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) per i familiari, sopratutto i figli, dei pazienti a 

cui viene diagnosticato un cancro che potrebbe avere risvolti eredo-familiari. 

Per inquadrate un percorso unitario per tutti i cittadini campani la Rete Oncologica Campana ha sottoscritto 

un PDTA DEI TUMORI EREDO-FAMILIARI. Però quando si parla di prevenzione spesso non bastano solo le 

iniziative della medicina, serve anche e soprattutto un lavoro di informazione e di divulgazione. Un lavoro 

necessario per aumentare la consapevolezza dei rischi e delle possibilità di prevenzione per la popolazione. 

Per questi motivi, in occasione della presentazione del PDTA dei tumori eredo-familiari, l’associazione ACTO 

CAMPANIA, in collaborazione con ISTITUTO NAZIONALE TUMORI, IRCSS FONDAZIONE PASCALE vuole 

organizzare un tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e associazioni si confronteranno sui passi già 

compiuti in materia e sui passi necessari da compiere in futuro. 

“Il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché si può trasformare 

uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia e tenendo alta la 

guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile”. – sostiene 

MIROSA MAGNOTTI, Presidente ACTO Campania – “Per questi motivi ho sentito l’esigenza di impegnarmi in 

prima persona e in una battaglia che credo necessaria per dare speranza a tante donne che non sono ancora 

ben consapevoli del pericolo che corrono e che rischiano di trasmettere alle proprie figlie e nipoti: voglio 
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aiutarle a non vivere la battaglia da sole e con vergogna”. – prosegue Magnotti – “Sono felice di lanciare la 

campagna “La buona eredità” partendo dalla mia Regione in occasione della presentazione del PDTA sui 

tumori ereditari promosso dalla Rete Oncologica Campana, percorso che chiarisce le modalità diagnostiche 

e preventive dei tumori familiari. Come paziente offro il contributo di questa iniziativa affinché questo 

documento, decretato dalla Regione Campania, possa vedere presto la piena attuazione”. 
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Tumori ed eredità, in Campania un percorso per combattere il “cancro con risvolti familiari” 

 

By Redazione - 8 Marzo 2019179 

 

Negli ultimi anni la scienza ha dimostrato che alcuni tipi di cancro possono essere ereditari. I nostri geni quindi 

potrebbero renderci particolarmente predisposti a determinate tipologie di tumore. Nonostante questo, lo 

Stato Italiano ha tardato nel riconoscere la necessità di specifici percorsi diagnostico terapeutico assistenziali 

(PDTA) per familiari, sopratutto i figli, dei pazienti a cui viene diagnosticato un cancro che potrebbe avere 

risvolti eredo-familiari. 

Per inquadrate un percorso unitario per tutti i cittadini campani la Rete Oncologica Campana ha sottoscritto 

un PDTA dei tumori eredo-familiari. 

Però quando si parla di prevenzione spesso non bastano solo le iniziative della medicina, serve anche e 

soprattutto un lavoro di informazione e di divulgazione. Un lavoro necessario per aumentare la 

consapevolezza dei rischi e delle possibilità di prevenzione per la popolazione. Per questi motivi, in occasione 

della presentazione del PDTA dei tumori eredo-familiari, l’associazione ACTO Campania, in collaborazione 

con Istituto Nazionale Tumori, IRCSS Fondazione Pascale vuole organizzare un tavolo di discussione dove 

esperti, istituzioni e associazioni si confronteranno sui passi già compiuti in materia e sui passi necessari da 

compiere in futuro. “Il cancro è una ‘cattiva eredità’ ma nel caso delle donne ‘mutate’ diventa ‘buona’, perché 

si può trasformare uno svantaggio in opportunità, aumentando la consapevolezza nei confronti della malattia 

e tenendo alta la guardia fin dalla giovane età, provvedendo ad esempio a togliere le ovaie dopo l’età fertile”. 

– sostiene Mirosa Magnotti, Presidente ACTO Campania – “Per questi motivi ho sentito l’esigenza di 
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impegnarmi in prima persona e in una battaglia che credo necessaria per dare speranza a tante donne che 

non sono ancora ben consapevoli del pericolo che corrono e che rischiano di trasmettere alle proprie figlie e 

nipoti: voglio aiutarle a non vivere la battaglia da sole e con vergogna”. – prosegue Magnotti – “Sono felice 

di lanciare la campagna “La buona eredità” partendo dalla mia Regione in occasione della presentazione del 

PDTA sui tumori ereditari promosso dalla Rete Oncologica Campana, percorso che chiarisce le modalità 

diagnostiche e preventive dei tumori familiari. Come paziente offro il contributo di questa iniziativa affinché 

questo documento, decretato dalla Regione Campania, possa vedere presto la piena attuazione”. 

 

 

 


