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Sei una giovane
paziente con tumore
al seno che desidera
un figlio?

Un importante progetto
di ricerca internazionale
coordinato
dall'International Breast
Cancer Study Group
(IBCSG), sotto l’egida
del Breast International
Group (BIG).

Chi può partecipare

Come

Donne in pre-menopausa con:

Dopo che l’oncologo di riferimento ha
verificato che la paziente soddisfi i criteri di
inclusione e acconsenta a partecipare allo
studio:

•

Tumore del seno ormono-sensibile in
stadio precoce

•

Terapia anti-ormonale per 18-30 mesi

Perché

•

Età compresa tra i 18 e i 42 anni
all’inserimento nello studio

Le giovani pazienti con tumore al seno spesso
affrontano la malattia prima di aver concluso
i loro progetti familiari: completare 5-10 anni
di terapia prima di poter considerare una
gravidanza può impedire loro tale possibilità.

•

I dati a disposizione indicano che la
gravidanza dopo un tumore al seno non
aumenta il rischio di sviluppare una recidiva
della malattia ed è sicura per il neonato.
Tuttavia, queste informazioni sono state
raccolte retrospettivamente; è quindi
necessario uno studio controllato e
prospettico per confermare questi risultati.

Cosa
Lo studio POSITIVE valuta se sia sicuro
interrompere il trattamento anti-ormonale in
giovani donne con tumore al seno ormonosensibile che desiderano una gravidanza.
Lo studio coinvolgerà 500 pazienti nel mondo
nel corso di 4 anni. Le pazienti saranno
controllate per 10 anni dopo l’inserimento
nello studio.

Desiderio di interrompere la terapia
anti-ormonale per tentare una
gravidanza

Fase 1: Interruzione del trattamento tre mesi
prima di tentare il concepimento
Fase 2: Fino a due anni di interruzione per
consentire un eventuale concepimento, il
parto e l’allattamento al seno
Fase 3: Ripresa e completamento dell’intero
trattamento anti-ormonale
Tempistica dello studio

All’Istituto Oncologico della
Svizzera Italiana (IOSI) lo studio
POSITIVE è condotto dalla Dr.ssa
Olivia Pagani
Per ulteriori informazioni:
Dr.ssa Olivia Pagani
Numero di telefono: +41(0)91 8118435
E-mail: olivia.pagani@eoc.ch

