PROGETTO VOLERSI BENE IN FAMIGLIA
INFORMATIVA: GENI BRCA1/BRCA2

La maggior parte dei tumori sono sporadici, cioè insorgono senza che il soggetto
abbia una particolare storia familiare per tale patologia. Vi è tuttavia una
minoranza di casi in cui esiste una predisposizione genetica, dovuta alla presenza
di mutazioni
trasmissibili in geni specifici (tumori ereditari), che conferisce
all’individuo che ne è portatore un rischio di sviluppare la malattia superiore a
quello della popolazione generale.
Circa il 5-10% dei tumori della mammella sono ereditari. Attualmente sono stati
identificati due geni principali responsabili di tale suscettibilità genetica, il gene
BRCA1 e il gene BRCA2 che complessivamente coprono circa un terzo di tutti i
casi di carcinoma ereditario della mammella. Individui portatori di un’alterazione
in uno di questi geni possiedono un rischio di trasmissione della mutazione stessa
alla prole pari al 50% .
E’ importante sottolineare che non tutte le persone portatrici di mutazioni in geni
che predispongono allo sviluppo di neoplasie manifestano necessariamente la
malattia. Il rischio di sviluppare un carcinoma mammario per le donne portatrici di
mutazioni in BRCA1 e BRCA2 è attualmente stimato nell’ordine del 60% circa nel
corso della vita. Inoltre mutazioni in tali geni conferiscono anche un rischio di
carcinoma ovarico/tubarico, che per il gene BRCA1 è stimato nell’ordine del 40%
circa, mentre per il BRCA2 nell’ordine del 20% circa nel corso della vita. Mutazioni
nel gene BRCA2, e solo in rari casi nel gene BRCA1, sono inoltre responsabili di un
rischio di tumore mammario maschile.
1

L’analisi genetica dei geni BRCA1 e BRCA2 viene eseguita nei casi in cui la storia
clinica del paziente o la storia familiare siano suggestive della presenza di una
specifica patologia/predisposizione genetica, e pertanto di un rischio superiore a
quello della popolazione generale. Può essere eseguita sia allo scopo di
confermare un sospetto clinico in un individuo già affetto, sia per identificare
eventuali familiari a rischio in modo da adottare le eventuali misure preventive
e/o terapeutiche disponibili allo stato attuale delle conoscenze.
Si sottolinea che non tutti i geni responsabili del carcinoma della mammella e
ovaio sono attualmente noti. Pertanto la mancata identificazione di una
mutazione nei geni esaminati non significa necessariamente assenza di
predisposizione per tali neoplasie.
Type of Cancer Risk in general population Risk if have mutation in BRCA1or BRCA2*
Breast Cancer

12%

40-70%

Ovarian Cancer

1.5%

10-40%

Prostate Cancer

17%

20-40%

*Individualswith a BRCA2mutationmayalso haveincreasedrisks of developingmalebreast cancer, melanomaandpancreatic cancers.

TABELLA DELLE CONSULENZE ESEGUITE FINO AD OGGI
BRCA1/BRCA2

MASCHI

FEMMINE

CONSULENZE ESEGUITE
PZ RISULTATI A RISCHIO EREDITARIO
PZ CHE HANNO ESEGUITO IL TEST
RISULTATI: NEGATIVI
RISULTATI: VARIANTE BENIGNA
RISULTATI: PRESENZA DELLA MUTAZIONE
RISULTATI: ESAMI ANCORA IN CORSO

2
2
2
1
0
0
1
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22
18
11
1
0
6
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