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O ltre la metà delle pazienti con tu-
more al seno che oggi sono candi-

date a un intervento chirurgico invasivo per
l’asportazione dei linfonodi dell’ascella può
essere trattata, invece, con un intervento
conservativo, che ha meno complicanze, un
minore impatto estetico e salvaguarda la
funzionalità del braccio. La buona notizia
arriva da un ampio studio dell’Istituto Euro-
peo di Oncologia (IEO), pubblicato sulla ri-
vista Future Oncology, che ha coinvolto
30.508 pazienti nel periodo 2000-2017.
L’obiettivo dello studio era
determinare il significato
clinico della mancata vi-
sualizzazione del linfono-
do sentinella, il primo dei
linfonodi della rete linfati-
ca che si  dirama dalla
ghiandola mammaria e
che, se infiltrato da cellule
tumorali, indica la diffu-
sione del tumore nell’a-
scella.
La presenza di cellule tumorali in questo lin-
fonodo viene verificata attraverso la biop-
sia, dopo che il linfonodo è stato individuato
con la linfoscintigrafia preoperatoria. Tut-
tavia questa individuazione non sempre rie-
sce. «Alcuni studi hanno ipotizzato che la
mancata visualizzazione del linfonodo sen-
tinella fosse segnale di metastasi e dunque
un’indicazione per il chirurgo a procedere
con lo svuotamento ascellare», spiega Gio-

vanni Corso, chirurgo senologo IEO, ricer-
catore dell’Università di Milano, coautore e
promotore dello studio.
I ricercatori dello IEO hanno quindi deciso
di continuare la ricerca del linfonodo senti-
nella in sala operatoria tra le 525 pazienti
(1,7% del totale) in cui non era stato possi-
bile identificarlo durante la linfoscintigra-
fia. I ricercatori hanno scoperto che nel 73%
dei casi il linfonodo sentinella era visualiz-
zabile in fase intra-operatoria e, tra questi
casi, il 72,7%, era negativo. Questo ha per-

messo di evitare la disse-
zione ascellare su 280 pa-
zienti delle 525 che all’ini -
zio dello studio erano can-
didabili all’intervento. «In
conclusione abbiamo di-
mostrato che oltre la metà
delle pazienti in cui il linfo-
nodo sentinella non è vi-
sualizzabile, non ha meta-
stasi ascellari e può evita-
re lo svuotamento dell’a-

scella», afferma Francesca Magnoni, chi-
rurgo senologo IEO e prima firma del lavo-
ro.
«La tutela dell’immagine corporea di ogni
donna è un valore che guida le nostre scelte
cliniche e di ricerca. Questo nuovo studio
eviterà la dissezione a migliaia e migliaia di
donne», conclude Paolo Veronesi, Direttore
del Programma Senologia IEO e coautore
dello studio.

Per i tumori al seno
la chirurgia diventa
sempre meno invasiva
Lo svuotamento ascellare sarà evitabile nella metà dei casi

Una dieta corretta vale 10 anni di vita in più

A dottando una dieta corretta ricca di le-
gumi, cereali integrali, frutta secca e

povera di carni rosse e molto lavorate (come
wurstel o hamburger) si possono guada-
gnare più di dieci anni di vita.
Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista
Plos Medicine e condotto da Lars Fadnes
de ll ’Università di Bergen in Norvegia che
ha sviluppato un calcolatore per stimare
quanti anni in più di vita ciascun individuo
può guadagnare a seconda dei cibi che
porta a tavola. Ogni anno la cattiva alimen-
tazione è responsabile di qualcosa come
11 milioni di morti e 255 milioni di anni di vi-
ta vissuti in condizioni di disabilità. Va da
sè che imparando a mangiare bene si gua-
dagna in aspettativa di vita. Il calcolatore -
Food4Hea l t hyL i f e  ca l cu la to r  ( h t-
tps://food4healthylife.org/) - stima che per

un ventenne che cambi alimentazione in
modo radicale e duraturo nel tempo, au-
mentando i consumi di legumi e cereali in-
tegrali e riducendo quelli di carne rossa e
industriale gli anni di vita in più guadagnati
saranno 10,7 per lei e addirittura 13 per lui:
2,2 anni per le donne e 2,5 anni per i ma-
schi si guadagnano aumentando i consu-
mi di legumi; 2 e 2,3 rispettivamente per i
due sessi aumentando i consumi di cereali
integrali; la frutta secca si associa a 1,7 e 2
anni di vita in più rispettivamente per i due
sessi. Infine riducendo i consumi di carne
rossa si guadagnano 1,7 e 1,9 anni di vita
rispettivamente per donne e uomini.
E non è mai troppo tardi per cambiare die-
ta: a 60 anni migliorando la propria alimen-
tazione il guadagno in aspettativa di vita è
di 8 anni per lei e 8,8 anni per lui.

«La tutela
dell’immagine della
donna è un valore
che guida scelte
cliniche e di ricerca»
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