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Area 06 SCIENZE MEDICHE S.C. 06/H1 GINECOLOGIA e OSTETRICIA SSD MED/40 – GINECOLOGIA e OSTETRICIA Titolo del Progetto in italiano  Caratteristiche ecografiche delle masse  annessiali e dell’endometrio nelle pazienti in follow-up per pregresso carcinoma della mammella. 
Titolo Progetto in inglese Adnexal and endometrial ultrasound characteristics in women with breast cancer 

Descrizione dell’assegno in Italiano Il cancro della mammella rappresenta la malattia maligna più frequente nel sesso femminile. Questa patologia e i suoi trattamenti inducono modificazioni degli organi riproduttivi che predispongono alle patologie ginecologiche. Inoltre, l’incremento dell’incidenza negli ultimi anni associata alla relativa buona prognosi correlata ad una diagnosi precoce e al miglioramento delle terapie, ha condotto all’incremento della popolazione di donne in follow-up con patologie ginecologiche. L’ecografia transvaginale è la metodica di imaging principale nella diagnosi delle patologie uterine ed annessiali. L’obiettivo primario dello studio è di investigare le caratteristiche ultrasonografiche e istopatologiche delle masse annessiali nelle donne in follow-up per cancro della mammella. Obiettivi secondari: -Caratteristiche ultrasonografiche delle metastasi ovariche da carcinoma della mammella; - valore predittivo del CA-125/CA 15-3 ratio; - pattern endometriale e miometriale e dello loro patologie. Descrizione dell’assegno in Inglese Breast cancer is the most common malignancy in women, accounting for almost one-third of all cancer cases. Breast cancer and its treatments can give rise to reproductive changes that will predispose to gynecologic diseases. Moreover,  increased incidence and relatively good prognosis owing to earlier diagnosis and improved therapies result in a growing population of breast cancer survivors with gynecologic problems. Transvaginal ultrasound examination is considered the first line imaging method to diagnose an ovarian mass and endometrial diseases. The primary aim of the study is to investigate ultrasonographic  and histopathological characteristics of adnexal masses in women with breast cancer. Secondary outcomes include: 
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characterization of US appearance of ovarian breast metastasis in this group of women; assessing of CA-125/CA-15.3 ratio predictive power in order to discriminate primary to breast metastatic ovarian mass; evaluation of endometrial echo-pattern and disease, particulary in women undergoing TAM hormonal therapy; evaluation of myometrial echo-pattern an disease. Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO di MEDICINA e SCIENZE dell’INVECCHIAMENTO  RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Francesco FANFANI Importo annuo rinnovabile €. 23.791,00 Requisiti di partecipazione  _____________ Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.  ______________________________________________________________________________________________________ Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia Esperienza clinica certificata di Attività clinica preso centro specialistico di ecografia ginecologica. Almeno 10 pubblicazioni su riviste Ginecologiche   
RISULTATI ATTESI Le pazienti con anamnesi positive per cancro della mammella hanno un rischio maggiore di sviluppare patologie ginecologiche benigne e maligne. I risultati attesi prevedono la valutazione epidemiologica delle malattie benigne e oncologiche ginecologiche in questo gruppo di pazienti. L’analisi delle caratteristiche ecografiche di suddette patologie e dei marker biochimici ne permetterebbe una diagnosi precoce al fine di individualizzare i trattamenti volti a ridurre la morbilità e la mortalità di queste pazienti preservando, qualora possibile, la fertilità nelle donne desiderose di prole.  


