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Negli

ultimi decenni si è assistito ad un netto e
consolidato miglioramento dell’efficacia delle
strategie terapeutiche in campo oncologico.
La personalizzazione dell’approccio terapeutico e
la razionalizzazione del timing multimodale
(chirurgico, chemio-radiante, ormonoterapico)
hanno delineato strategie associate ad un
significativo incremento della sopravvivenza per la
maggior parte delle patologie oncologiche.
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non tenere nella massima considerazione questa problematica, anche
in relazione alle recenti e conflittuali puntualizzazioni che la letteratura
internazionale riporta in tema di HRT. D’altra parte è la stessa donna a
rivolgersi, con sempre maggior frequenza, al ginecologo: alla ricerca
cioè di quei consigli e presidi terapeutici in grado di contrastare
efficacemente il corteo sintomatologico menopausale.
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Tuttavia,

a fronte di questi risultati certamente positivi, il prezzo da
pagare in termini di qualità di vita è spesso molto pesante.
In questo senso la menopausa, come conseguenza diretta o indiretta
del trattamento oncologico, condiziona fortemente (a breve e lungo
termine) la qualità di vita della donna: per le sue implicazioni fisiche,
psico-sessuali e relazionali.

Una visione moderna e completa della ginecologia oncologica non può

vuole passare in rassegna alcuni degli elementi di
punta di questo settore, mettendo in evidenza quanto emerge dalla
sperimentazione mondiale e delineando dei validi percorsi terapeutici:
sia sotto il profilo della sicurezza, che di risposta clinica. Scopo
dichiarato di questo evento è anche quello di sgombrare il campo dai
pregiudizi che, in termini di HRT, fanno dell’Italia un Paese
dichiaratamente “ormonofobico”.
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