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D
avanti a una prospettiva drammatica,
una scelta radicale: Angelina Jolie, la
Lara Croft di Hollywood, ma anche
l’infaticabile paladina dei diritti dei
profughi del mondo, ha rivelato sul

New York Times di essersi fatta asportare entram-
bi i seni dopo aver scoperto che portava in corpo
una «bomba a tempo».

«L’ho fatto per i miei sei figli», ha detto l'attrice
premio Oscar per «Girl, Interrupted« che ha per-
so la madre nel 2007 per il cancro alle ovaie. Mar-
cheline Bertrand aveva 56 anni quando è morta
dopo una battaglia decennale contro il tumore e
Angelina, dopo essersi sottoposta a test genetici,
ha scoperto che nel suo caso il rischio di amma-
larsi era troppo alto.

«I medici mi hanno detto che ho il gene BR-
CA1 che mi dà l’87 per cento di probabilità di ave-
re il cancro al seno e il 50 per cento quello alle ova-
ie. Una volta appresa la realtà ho deciso di agire.
Sono partita dal seno perchè il mio rischio di tu-
more è più alto e gli interventi più complessi», ha
scritto la diva una volta riemersa da tre mesi di in-
terventi cominciati in febbraio e durante i quali
non ha interrotto le sue attività di «angelo dell'
Onu» globetrotter: dalla Repubblica del Congo a
fine marzo, a fianco del capo del Foreign Office
Wiliam Hague un mese dopo esser uscita da otto
ore sotto i ferri, poi all'inizio di aprile a New York
per il vertice sulle donne del mondo e qualche
giorno dopo, di nuovo con Hague, al G8 di Lon-
dra sulla violenza sessuale. «Una donna coraggio-
sa e una ispirazione per molti», l'ha salutata il mi-
nistro degli esteri britannico.

Il 20 aprile l'ultima operazione, con la ricostru-
zione dei seni: «Ora il rischio è sceso al 5 per cen-
to. Posso dire a Maddox, Zahara, Shiloh e i gemel-
li Knox e Vivienne che non devono aver paura di

perdermi ed è rassicurante vedere che nulla li
mette a disagio. Vedono le mie piccole cicatrici
ma per il resto sono la mamma di sempre», ha
scritto Angelina che, su una nota personale, ha ri-
velato che non si sente meno donna, al contra-
rio: «Mi sento più forte avendo fatto una scelta
che in alcun modo diminuisce la mia femminili-
ta», anche grazie al sostegno ricevuto dal partner
Brad Pitt.

«Brad è stato con me al Pink Lotus Breast Cen-
ter per tutti gli interventi. Sapevamo che era la co-
sa giusta per la nostra famiglia e che questo ci
avrebbe resi più vicini».

A 37 anni Angelina è una delle donne più belle
e famose del mondo e ha deciso di raccontare la
sua storia perchè sa che la rivelazione avrà un im-
patto: «Molte donne non sanno che vivono sotto
l'ombra del cancro. La mia speranza è che si sot-
topongano al test e che, se scoprono di essere ad
alto rischio, possano prendere decisioni forti».

Angelina è stata «assolutamente eroica» nella
decisione di farsi asportare entrambi i seni. È il
giudizio di Brad Pitt. «Avendola seguita di prima
mano, ho trovato la scelta di Angie, al pari di quel-
la di tante altre donne come lei, assolutamente
eroica», ha detto Pitt al London Evening Stan-
dard in un commento rimbalzato sui media ame-
ricani. «Tutto quel che voglio è che Angelina ab-
bia una vita lunga e sana, con me e con i nostri fi-
gli. Questo è un giorno felice per la nostra fami-
glia», ha detto l'attore. L'attrice non è la sola cele-
brità che ha scelto di farsi togliere i seni per elude-
re il rischio tumore: Sharon Osborne, la moglie
del cantante heavy metal Ozzy Osbourne, lo ha
fatto l'anno scorso e così la ex cantante dei Liber-
ty X Michelle Heaton dopo essersi scoperta con
l'altra variante genetica letale, BRCA2. Ma è una
«disclosure» che ha diviso gli esperti: «La tenden-
za è di proporre alle pazienti la mastectomia pre-
ventiva con troppa leggerezza, mentre si tratta di
una scelta delicatissima da ponderare con gran-
de attenzione», ha detto Riccardo Masetti, Diret-
tore del Centro di Senologia del Policlinico Ge-
melli di Roma e Presidente della Komen Italia.

Così anche Umberto Veronesi, secondo cui so-
no più vantaggiosi i controlli periodici ogni sei
mesi.

Chi ha mai pensato che Angelina
Jolie avesse anche una sola imper-
fezione? Nessuno: bellissima, sui
red carpet o in Africa, in abito da
sera o in jeans, con quel marito
anche'esso (in apparenza) perfet-
to o con quei suoi sei pargogoli
«appesi» addosso. Eppure come
tante, un gene difettoso ce l’ha an-
che lei, il BRCA1, uno terribile, ca-
pace, assieme al BRCA2, di au-
mentare il rischio di cancro. Allo-
ra lei, la Jolie, con una mamma
morta di cancro a 56 anni, ha fat-
to il test di predittività da 3 mila
dollari e ha compiuto la sua «scel-
ta medica», «che in nessun modo
diminuisce la mia femminilità»,
ha dichiarato, e si è sottoposta a
una doppia mastectomia preven-
tiva per far scendere quel rischio
dall'87% al 5%. La notizia ieri ha
fatto il giro del mondo, le parole
del professor Francesco Schittul-
li, senologo-chirurgo oncologo di
Bari, dovrebbe scongiurare l'effet-
to emulazione: «È come se un sog-
getto con una carie a un dente de-
cidesse, per precauzione e pre-

venzione, di togliere tutti i 32 den-
ti. La Jolie proprio perché è un'at-
trice, è psicologicamente più vul-
nerabile delle donne normali».
La sfida al cancro è lanciata da
tempo: si arriverà a sconfiggerlo
attraverso una valutazione del ri-
schio individuale o tramite inter-
venti di prevenzione farmacologi-
ca prima ancora che la malattia si
manifesti. Le cure sono sempre
meno aggressive e sempre più ri-
spettose dell'integrità del corpo
femminile, nel caso del tumore al
seno. «Nello specifico della mam-
mella - continua Schittulli - nelle
donne non a rischio, è inutile
prendere precauzioni così drasti-
che come quella della Jolie, basta-
no dei costanti controlli: una visi-
ta senologica con ecografia, ogni
anno, a partire dai 25 anni, fino

ad aggiungere, a 40 anni, una
mammografia. Così si vive sereni
perché la diagnostica strumenta-
le è precisa e sofisticata ed è capa-
ce di scoprire lesioni tumorali di
pochi millimetri, quindi con un
grado basso di malignità e un pro-
cesso di metastasi nulla e una per-
centuale del 95/98% di guarigio-
ne. L'intervento è conservativo
dal punto di vita dell'integrità e
da quello estetico su un organo
simbolo della femminilità».

Analizziamo le donne a ri-
schio, adesso.
«Sono quelle che hanno già una
volta sviluppato il cancro o che
hanno una positività familiare ri-
levata dai test genetici. Devono
mantenere la stessa tabella di con-
trolli, quindi scegliere di adottare
uno dei tre criteri che seguono. Il
primo si riferisce a uno stretto fol-
low up: ecografia e visita ogni sei
mesi, mammografia annuale e la
possibilità di ricorrere alla riso-
nanza magnetica. Un'altra chan-
ce è quella profilattica e preventi-
va, ormai consolidata: l'utilizzo
di sostanze naturali che proteggo-
no la ghiandola mammaria, co-

me i farmaci a base di vitamina A,
retinoidi, fenretinide o tamoxife-
ne. La farmaco-prevenzione pre-
vede la somministrazione a pa-
zienti a rischio di farmaci a bassa

tossicità. Vorrei inoltre invitare al
consumo di due alimenti: il cavol-
fiore e le carote che, per il loro
contenuto di vitamina A, proteg-
gono la ghiandola mammaria. La

terza opportunità è, appunto, la
rimozione della ghiandola, la-
sciando intatta la pelle e il com-
plesso areola-capezzolo».

Ma così il cancro è definiti-
vamente debellato?
«No, sottopelle qualche piccolo
residuo di ghiandola rimane sem-
pre. Va anche detto che l'interven-
to diventa quasi sempre duplice,
si asporta anche la ghiandola sa-
na, impedendo così alla donna
quella preziosità che è l'allatta-
mento. Inoltre le stesse protesi
non possono rimanere nel corpo
per sempre ma vanno riposizio-
nate nel tempo».

Insomma, le donne vanno
tranquillizzate…
«La terza soluzione, cioè l'asporta-
zione di entrambe le ghiandole
mammarie, sta prendendo piede
un Usa per una concezione diffe-
rente della maternità, e anche per
un modo di agire e di pensare cul-
turalmente diverso dal nostro. Io
credo che sia fondamentale un fe-
eling tra la donna e il medico. E va
evitato che ragazze fragili psicolo-
gicamente, non soddisfatte esteti-
camente del proprio seno e maga-
ri a rischio per aver dei casi di can-
cro in famiglia, mettano insieme
due motivazioni per scegliere l'in-
tervento di protesi». (anfi)
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Francesco Schittulli, senologo-chirurgo oncologo di Bari

...Rifugiati e poveri della terra:
Angelina Jolie, la diva di Hollywood
tornata alla ribalta per aver optato
per una doppia mastectomia pre-
ventiva, non è solo una delle donne
più belle e ammirate del mondo. Da
oltre un decennio la Lara Croft del
cinema è uno degli «angeli custo-
di» dell'Onu, paladina di chi soffre e
soprattutto dei profughi di tutte le
guerre.
Il suo star power al servizio delle
«emergenze dimenticate». Tutto è

cominciato nel 2011 in Cambogia,
sul set di Tomb Raider. La diva ave-
va interpellato l'Alto Commissaria-
to delle Nazioni Unite per i rifugiati
e cominciato a girare i punti caldi
delle grandi crisi umanitarie: dalla
Sierra Leone alla Tanzania al Paki-
stan.
Nel 2001 la Jolie è stata nominata
ambasciatrice di buona volontà dell'
Onu al quartier generale dell'agen-
zia a Ginevra, l'anno scorso, grazie
al suo forte impegno, inviata specia-

le dell'alto commissario Antonio
Guterres.
Dal 2007 anche membro del Council
of Foreign relations, l'esclusivo
think tank di New York di cui fanno
parte Henry Kissinger e Colin
Powell, Angelina ha viaggiato in
oltre 30 paesi del mondo, spesso
con il compagno Brad Pitt: «Il mio
obiettivo è far conoscere le sofferen-
ze di queste persone.
Dovrebbero essere elogiati per quel-
lo a cui sono sopravvissuti, non di-

sprezzati o abbandonati».
Sono proprio le crisi da cui si sono
allontanati i riflettori dei media
quelle su cui la Jolie vuole portare
l'attenzione, spesso in aree di guer-
ra: nel 2004 è stata nel Darfur, l'an-
no dopo con Brad per vedere l'im-
patto del terremoto nel Kashmir, in
Ciad nel 2007 in piena guerra civile,
in Iraq durante la seconda guerra
del Golfo nel 2007 e 2009, due volte
in Afghanistan e in Libia durante la
rivoluzione del 2011.
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