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INTRODUZIONE
Spesso da parte dei pazienti la concezione di rischio legato all’assunzione di farmaci non appare
correlata alla realtà. Da una parte i salutisti e tutti
quelli che sembrano studiare a memoria il “bugiardino”, dall’altra quelli che cercano nel farmaco un comodo alibi per evitare di cambiare un
comportamento a rischio.
Per quanto riguarda l’uso dei contraccettivi
orali, vediamo donne che rifiutano la pillola per
timore del cancro o più banalmente di un aumento di peso e ultraquarantenni fumatrici che non si
pongono problemi.
Il medico di medicina generale (MG) può sfruttare i contatti con le proprie pazienti che assumono contraccettivi orali, che siano stati loro stessi
a prescriverli o lo specialista ginecologo, per valutare insieme alla paziente qual è il suo rischio
individuale e proporre gli accertamenti di prevenzione o diagnosi precoce e le eventuali modificazioni di stile di vita o di terapia.

DONNE IN ETA’ FERTILE E PREVENZIONE
Non vi sono dati per valutare se gli interventi di
educazione sanitaria e consulenza, rivolti alle
donne e specificatamente finalizzati alla prevenzione primaria dei tumori ginecologici, influenzino la loro scelta in materia di contraccezione o
la loro attenzione ad altri fattori di rischio (pratiche sessuali, controllo del peso corporeo, fumo)
(13, 16, 19, 35).
Le donne che optano per una particolare metodica contraccettiva possono attribuire maggio-

re importanza ad altri elementi, quali i costi, l’efficacia, la comodità e la protezione contro le malattie a trasmissione sessuale, rispetto agli effetti
a lungo termine sulle neoplasie ginecologiche. Alcune donne, tuttavia, possono attribuire un valore maggiore alla riduzione del rischio di tumore,
o presentare fattori di rischio che determinano
una maggior probabilità di sviluppare specifiche
neoplasie.
Una delle peculiarità del MG è che ha molte
occasioni di rivedere i propri pazienti, in particolare le donne, che spesso accedono in ambulatorio anche per i propri famigliari o solo per motivi
burocratici. Il MG ha così varie occasioni per scegliere il momento opportuno per fare educazione
sanitaria, counselling o qualsiasi azione di medicina preventiva (5, 6, 10). Anche solo la stessa
ripetizione della prescrizione del contraccettivo
può essere un’occasione per rinforzare un messaggio sulla prevenzione e per spingere la paziente a modificare un comportamento alimentare o
uno stile di vita. Per esempio è provato che la sola
ripetizione dell’invito a smettere di fumare da parte del medico fa sì che una parte dei pazienti passi dalla fase cosiddetta “contemplativa” a quella
operativa (2, 15).
Il MG ogni volta che prescrive la pillola ad una
fumatrice deve assicurarsi che la donna non sia
in una situazione di assunzione rischiosa, come
per esempio le ultratrentacinquenni che fumano
più di 15 sigarette al dì (WHO Classe IV) (4).
Anche per le classi a minor rischio, comunque
è importante utilizzare l’occasione della prescrizione di contraccettivi orali per rinforzare il messaggio riguardo ai danni del fumo in generale e al
rischio individuale della paziente (3, 9).
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MEDICI GENERALI E PREVENZIONE
ONCOLOGICA
Già nei documenti di Europa contro il Cancro si scriveva:
“ Nella lotta contro il cancro i medici generali svolgono un ruolo di primo piano. Infatti, la fiducia è loro
spontaneamente accordata e i continui contatti con
i pazienti fanno dei medici di famiglia la pietra angolare di qualsiasi politica di prevenzione, di esame
sistematico e di diagnosi precoce dei cancri.”
( EAC 26\2\87 )

6. Far partecipare i pazienti alla scelta dei fattori
di rischio che devono essere eliminati.
7. Impiegare più strategie integrate.
8. Elaborare un piano per modificare le abitudini
sbagliate.
9. Controllare i progressi tramite il follow-up.
10. Coinvolgere tutto il personale dello studio medico, laddove è presente.
11. Mostrare un atteggiamento positivo e costruttivo.

MG E CANCRO DELLA CERVICE UTERINA

E ancora:
“Il medico di medicina generale ha un ruolo specifico nella educazione sanitaria, in particolare per
quanto riguarda la prevenzione; gli screening per
patologie specifiche andrebbero inseriti nel contesto più ampio della medicina di famiglia che prevede una conoscenza del paziente sia dal punto di vista fisico che psicologico e sociale”
(EAC - Consensus Conference - L’Aia 1993 e Firenze 1994) (6).

Il medico generale è il consulente del paziente
per qualsiasi tipo di problema sanitario. Ogni contatto con il paziente costituisce un’occasione per la
prevenzione e l’educazione alla salute. L’individuazione dei fattori di rischio, tramite un’anamnesi mirata, uno screening o casualmente nel corso di indagini cliniche, comporta in modo naturale un’opera di consulenza individuale.
La consulenza individuale sui fattori di rischio
deve fondarsi sulla conoscenza di detti fattori specifici, delle conseguenze di un intervento su di essi e
di altre eventuali misure preventive, nonché su informazioni riguardanti la condizione sociale, la personalità e lo stato di salute del paziente (1, 6, 11,
12, 14).
Il MG, grazie ad un impegno a lungo termine, ha
l’opportunità di adattare e personalizzare la sua opera di consulenza tenendo conto di altri problemi e
della situazione generale del paziente e può far sì
che i pazienti si considerino responsabili della propria salute.
In base a ricerche sperimentali e ad esperienze
cliniche si sono stabiliti alcuni principi che i MG possono adottare per influire sul comportamento dei
pazienti (5, 6):
1. Assicurare un trattamento continuo.
2. Fare opera di consulenza individuale.
3. Assicurarsi che i pazienti individuino la relazione esistente tra il comportamento e la salute.
4. Praticare consulenza famigliare.
5. Incoraggiare la tendenza del paziente al miglioramento dello stile di vita.
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Lo screening tramite il Pap test riduce sia la mortalità, favorendone la diagnosi in una fase in cui il trattamento può essere efficace, sia l’incidenza della
neoplasia invasiva, attraverso il trattamento delle
lesioni preneoplastiche (1, 5, 24, 33, 34, 50).
Il MG dovrà quindi adoperarsi al fine di aumentare l’adesione di tutte le sue pazienti allo screening.
Laddove non esiste un programma di screening il
medico generale dovrà sorvegliare strettamente le
proprie pazienti più a rischio e invitarle ad eseguire
regolarmente un Pap test, tenendo conto del fatto che
alcune donne si sottopongono troppo frequentemente al test mentre troppe non lo eseguono mai, e in
particolare le donne che di norma non si sottopongono al test sono quelle che, per abitudini di vita e condizioni socio-economiche, sono più a rischio (1, 8).
E’ quindi fondamentale che il MG si adoperi affinché si sottopongano al test le donne a maggior
rischio, e cioè:
! quelle appartenenti ad un basso livello socioeconomico;
! quelle che hanno iniziato precocemente l’attività sessuale e hanno un elevato numero di
partners;
! le multipare;
! quelle che presentano infezioni da HPV (Human
Papilloma Virus);
! le fumatrici, in particolare dopo i 35 anni (25-36).
In queste stesse donne in particolare potrebbe
essere utile consigliare l’utilizzo di contraccettivi di
barriera e di spermicidi (17-23).

MG E CANCRO DELL’ENDOMETRIO
Allo stato attuale delle conoscenze non esiste
possibilità di prevenzione primaria né è documentata l’efficacia di uno screening per il carcinoma dell’endometrio (8, 38-41).
Il MG oltre a porre il sospetto diagnostico il più precocemente possibile dovrà sorvegliare in particolare

le proprie pazienti affette da questa patologia, tenendo a mente il fatto che esse hanno un rischio aumentato, sia pur lievemente, di sviluppare una seconda neoplasia, in particolare della mammella o del colon.
Dal momento che le donne soprappeso, diabetiche, ipertese, hanno un rischio aumentato di sviluppare questo tumore, sarà compito del MG sia di convincerle a seguire una dieta corretta, sia di sorvegliarle più strettamente e inviarle allo specialista ginecologo al minimo sospetto (42).

MG E CANCRO DELL’OVAIO
I tumori maligni dell’ovaio sono la causa più frequente di morte per cancro ginecologico, soprattutto per il fatto che spesso vengono diagnosticati tardivamente in quanto nella fase precoce sono abitualmente asintomatici o causano solo vaghi sintomi addominali. Anche per questa patologia allo stato attuale delle conoscenze non esiste possibilità di
prevenzione primaria, né è documentata l’efficacia
di uno screening (8, 43-49).
A questo proposito va sottolineata l’importanza del
colloquio con la paziente che pensa di poter fare “tutti”
gli esami che diagnosticano precocemente il cancro
dell’ovaio. Stimolare esami di “prevenzione” o di diagnosi precoce ove non esistano certezze è fonte di
aumento immotivato di accessi ambulatoriali e di richieste di accertamenti. E’ fondamentale chiarire con
la paziente la limitatezza e i possibili rischi cui si può
andare incontro in queste situazioni (falsi positivi/falsi
negativi/prosieguo di accertamenti invasivi…).
D’altra parte in qualsiasi donna che manifesti
una sintomatologia addominale aspecifica è importante che il MG indaghi con attenzione tramite una
accurata anamnesi seguita da un esame obiettivo
che dovrebbe essere completato dall’esame pelvico eseguito dallo specialista ginecologo.

MG E CANCRO DELLA MAMMELLA
Come nel caso del cancro della cervice, in presenza di un programma di screening di popolazione,
il MG dovrà contribuire alla sua buona riuscita facendo informazione ed educazione sanitaria affinché le
pazienti possano dare il loro consenso informato.
Molte esperienze hanno dimostrato come ci sia
una maggior adesione all’esecuzione dello screening
da parte della donna se la lettera inviata è firmata
dal proprio medico di famiglia.
Inoltre dovrebbe essere suo compito la “pulizia” delle liste per non invitare pazienti già malate o affette da
altre patologie che rendono incompatibile la procedura.

Al MG spetta anche l’individuazione delle pazienti ad alto rischio di neoplasia mammaria per attivare un controllo periodico di tali donne anche al di
fuori di eventuali programmi di screening in corso.
Spesso le pazienti si rivolgono al proprio medico di famiglia perché si sono scoperte un nodulo
mammario. Una anamnesi corretta e l’esame obiettivo frequentemente sono sufficienti per consentire
al MG di escludere anormalità sospette e di rassicurare la donna senza ulteriori accertamenti. L’esame
clinico, soprattutto se non emergono alterazioni, è
anche l’occasione per informare la donna su alcuni
aspetti di fisiologia della mammella, per ridurre l’ansia nel caso di lesioni benigne e per informarla sullo
screening e sulla possibilità di accertamenti di prevenzione secondaria personalizzati (1, 7).
In caso di nodulo sospetto in molte Aziende ULSS
esistono percorsi preferenziali con accesso diretto allo
specialista senologo ed all’esame mammografico con
procedura d’urgenza. Tali procedure rendono più agevole e veloce la diagnosi all’interno di un’integrazione tra medicina del territorio ed ospedaliera.

CONCLUSIONE
Una notevole quantità di dati conferma che misure specifiche possono ridurre il rischio di sviluppare tumori ginecologici.
L’evidenza di un effetto protettivo dei contraccettivi orali sullo sviluppo dei tumori dell’endometrio e
dell’ovaio è convincente e superiore ai dati sugli effetti negativi di questi farmaci sullo sviluppo del tumore del collo dell’utero.
Il carcinoma della cervice e quello della mammella possono essere prevenuti in una buona percentuale mediante lo screening. Altre misure (allattamento, astensione dal fumo, da attività sessuale
ad alto rischio e controllo dell’obesità) sembrano
inoltre ridurre il rischio di specifiche neoplasie ginecologiche e tali comportamenti, in quanto comunque salutari, vanno incoraggiati in tutte le pazienti.
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