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INTRODUZIONE 

Il ruolo dei fattori riproduttivi nel rischio di sviluppare 

un carcinoma alla mammella è ancora controverso [1-3] 

e poco si sa su come questi influiscano sul rischio dei 

differenti sottotipi molecolari [2-4].                                                    

La maggior parte degli studi pubblicati riguardano 

coorti di donne in pre e postmenopausa [5] o solo donne 

in postmenopausa [2,4].  

OBIETTIVO DELLO STUDIO 

Analizzare il ruolo dell’allattamento e dei fattori 

riproduttivi nei tumori Luminali, il 75% di tutti i carcinomi 

della mammella, in un campione di donne giovani 

residenti nella provincia di Trieste, situata in Friuli-

Venezia Giulia, una tra le regioni con i più alti tassi 

d’incidenza di carcinoma mammario 

MATERIALI E METODI 
STUDIO RETROSPETTIVO CASO-CONTROLLO 

864 donne di età compresa tra 21 e 49 anni in 

premenopausa di cui 286 cancri classificati nei 

sottotipi molecolari [vedi tabella a lato, 6] e 578 

controlli. Le informazioni sui fattori riproduttivi 

sono state ottenute tramite un questionario con 

intervista. Sono stati utilizzati dei modelli di 

regressione logistica multivariata per analizzare le 

relazioni tra i fattori riproduttivi e il rischio di 

sviluppare un carcinoma mammario, stratificato poi 

per carcinomi Luminali. I carcinomi tripli negativi e 

HER2+  sono stati esclusi per la scarsa numerosità 

(rispettivamente 33  e 15 casi). 
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RISULTATI  

Tra i vari fattori riproduttivi esaminati, 

l’allattamento fino a 12 mesi è risultato il solo 

fattore protettivo statisticamente significativo per 

l’insorgenza dei carcinomi Luminal B                   

(OR=0.22, intervallo di confidenza al 95% [0.09-

0.59], p-value=0.002).   

Al contrario, i carcinomi Luminal A non sono 

correlati a nessuno dei fattori riproduttivi.  

PROSPETTIVE FUTURE 

Un ampliamento della casistica che includa anche i tripli negativi e HER2+ permetterà di estendere le conoscenze 

sul ruolo dell’allattamento e dei fattori riproduttivi nel rischio di carcinoma mammario stratificato per tutti i 

sottotipi molecolari nelle donne in premenopausa 

ST. GALLEN 2013 

Conclusioni (1) 

Questo studio pilota dimostra che 

 

                   IN DONNE IN PREMENOPAUSA 

 

•  l’età al menarca 

•  parità 

•  età al primo figlio 

•  numero di figli 

NON CORRELANO CON  

IL RISCHIO DI CARCINOMA  

MAMMARIO 

CONCLUSIONI (2) 

L’ALLATTAMENTO FINO AI 12 MESI 

 

•  è fortemente PROTETTIVO verso l’insorgenza 

dei carcinomi più aggressivi LUMINAL B 

• NON È CORRELATO con i  carcinomi  LUMINAL A.  


