
Gentili signore, egregi signori,
 
Grazie molte per il vostro sostegno e la vostra fiducia nello studio
CASCADE. E' trascorso un anno e vi inviamo la Newsletter annuale in
cui vi informiamo delle novità riguardanti lo studio:
 
UN NUOVO STUDIO È IN ARRIVO!
 
In caso di domande, non esitate a contattarci in qualsiasi momento.
 
Il team dello studio CASCADE
swisscascade-nursing@unibas.ch
 
Vogliate visitare il nostro nuovo sito web: https://swisscascade.ch
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Ringraziamo i medici e i centri partecipanti per il loro sostegno.



STATO DEL PROGETTO

Finora quasi 20 persone hanno condiviso con noi le loro esperienze in
interviste individuali o di gruppo.

Ad oggi, 290
partecipanti hanno
aderito allo studio, di cui
circa l'80% donne.

Al momento, i partecipanti allo studio sono reclutati in cinque Cantoni
svizzeri: Basilea, Berna, Ticino, Giura e Ginevra.

Questionari:

Interviste e gruppi di discussione:

Circa il 40% dei partecipanti
era disposto ad invitare almeno un
familiare a participare allo studio.

Ad oggi, molti familiari
hanno partecipato allo

studio. Tuttavia sono stati
indicati nei questionari 5-6

volte un più familiari di
quanti siano stati invitati a

partecipare allo studio.
Invitate i vostri familiari!

Ci può descrivere come il
suo curante ha affrontato il
tema della comunicazione

ai familiari?
Come ha deciso di 

comunicare/
non comunicare

sul tema dei tumori 
ereditari ai membri 
della sua famiglia?

Condivida con noi le sue esperienze e
partecipi ad un'intervista individuale
o di gruppo!



SOSTENETECI!
Focus sulla Sindrome di Lynch:

Focus sugli uomini:

Poiché i sintomi clinici dei vari tipi di
tumore variano notevolmente, la sindrome
di Lynch spesso non viene diagnosticata. Il 
 «Test a cascata» nei familiari a rischio, é
quindi molto importante per diagnosticare
tutti i casi - in particolare prima che il
tumore insorga.

Numero di persone con sindrome
di Lynch: 1 su 370

Su 100 individui
sottoposti a test
genetico, 3 sono

uomini

Numero di tumori colon-rettali
dovuti alla Sindrome di Lynch:
1 su 35

Le mutazioni genetiche coinvolte nel tumore ereditario al seno e all'ovaio, colpiscono
non solo le donne ma anche gli uomini. Gli uomini con una mutazione in BRCA1 e
BRCA2, hanno un rischio maggiore di sviluppare i seguenti tumori:

Gli uomini portatori di una mutazione nei geni BRCA1 e BRCA2 possono
trasmetterla ai loro bambini. Tuttavia spesso gli uomini non sono sottoposti a test
per questa mutazione genetica.
 

Se le é stata diagnosticata una sindrome di Lynch e partecipa allo studio CASCADE,
ci aiuti a reclutare quanti più familiari possibili.
 
Se necessita chiarimenti su come invitare i suoi familiari allo studio, ci contatti
all'indirizzo e-mail: swisscascade-nursing@unibas.ch
oppure Tel. +41 (0) 61 207 59 85.

Ci aiuti ad invitare quanti più uomini possibile allo studio CASCADE. Se lei é un
uomo e sta prendendo in considerazione l'opzione di aderire allo studio ma ha
delle domande, ci contatti pure all'indirizzo e-mail:
swisscascade-nursing@unibas.ch oppure Tel. +41 (0) 61 207 59 85.
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R I S U L T A T I
Poster presentato al Congresso ESMO, un congresso internazionale svolto a
Barcellona, Spagna (27 Settembre - 1 Ottobre 2019) sul tema Comunicazione
sui tumori ereditari all'interno della famiglia.

Finanziamento di un nuovo progetto, che si basa sullo studio CASCADE da
parte del Fondo Nazionale Sivzzero e dal Fondo Nazionale per la Ricerca in
Corea: "Lo studio DIALOGUE:  Utilizzo di dispositivi digitali per il
miglioramento della cura alle famiglie con una predisposizione ereditaria
ai tumori" (in breve: DIALOGUE Study), per 4 anni.

CN115: Communication of genetic information to family members in hereditary cancers and
healthcare providers’ role 
C Pedrazzani,  M Caiata-Zufferey,  A Kaiser-Grolimund,  N Bürki,  O Pagani,  M C Katapodi
Annals of Oncology, Volume 30, Issue Supplement_5, October 2019,
mdz277.008, https://doi.org/10.1093/annonc/mdz277.008  

Programma bilaterale tra Svizzera e Corea del Sud con la creazione dello studio CASCADE in
Corea: K-CASCADE. Ulteriori informazioni saranno presto disponibili in: http://www.snf.ch

Ringraziamo i seguenti finanziatori per il loro sostegno allo studio CASCADE:

IL TEAM CASCADE
Diamo il benvenuto ai nostri nuovi collaboratori nel Team CASCADE:

Muriel Fluri é
un'inermiera 
esperta 
all'Inselspital di
Berna e organizza lo
studio CASCADE
nel Canton Berna.

In qualità di nuova
responsabile di
progetto, Marion
Rudaz è
responsabile del
coordinamento
dello studio a
livello nazionale.


