
Obiettivo 
L’obiettivo di questo studio 
retrospettivo è la valutazione 
dell’outcome post-operatorio 
e della qualità di vita nelle 
paziente BRCA1 e BRCA2 
mutate che hanno effettuato 
annessiectomia profilattica

Metodi 
In 12 mes i s ono s t a t e 
arruolate 4 pazienti di età 
compresa tra i 37 e i 48 anni 
di cui tre BRCA1 mutate ed 
una BRCA2 mutata. Due 
pazienti sono state sottoposte 
ad intervento di mastectomia 
ed annessiectomia profilattica 
laparoscopica in un unico 
tempo chirurgico, mentre le 
restanti due hanno eseguito 
annessiectomia profilattica 
dopo una mastectomia per 
carcinoma mammario. Al 
termine del decorso post 
operatorio le pazienti sono 
state interrogate circa la 
comparsa di disturbi della 
sfera sessuale attraverso la 
misurazione del FSFI (Female 
Sexual Function Index) ed 
uno score inferiore a 19 era 
indicativo di compromissione 
della funzione sessuale.  

Risultati 
Non sono state registrate 
complicanze intra operatorie 
e la durata media di degenza 
è stata di 5,75 giorni. E’ stata 
o s s e r v a t a u n s p i c c a t a 
r iduz ione de l des ider io 
sessuale ed un aumento della 
dispareunia. 

Conclusioni 
L’ a p p ro c c i o ch i r u rg i c o 
mininvasivo costituisce una 
valida opzione nella gestione 
di pazienti BRCA mutate e 
c o m e d o c u m e n t a t o i n 
le t teratura sembrerebbe 
correlato ad una riduzione 
s inergica del r ischio di 
carcinoma mammario di 
circa il 50%.
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Pazienti 1 2 3 4 Score

Età 46 47 48 37 44,5	anni

BRCA	1 x x x 75%

BRCA	2 x 25%

Durata	media	
intervento	di	
annessiectomia	
(min)	

30 45 45 45 41	min (30-60	
min)

Durata	media	
del	ricovero	
(giorni)

3 5 8 7 5,75	giorni

Deiscenza	della	
ferita	chirurgica

0%

Perdita	ematica	
(	Hb)

1,8	g/dl 2,1 g/dl 3,1	g/dl 3,0g/dl 2,5 g/dl

Infezioni x 25%

Valutazione	
post-operatoria

Degenza	
ospedaliera

Perdita	
ematica	
misurata	
all’emocromo

Test	di	
disfunzione	
sessuale
Infezioni

Domain	 Questions Score	range Factor Min score Max	score Score	

Desire	 1,2 1-5 0.6 1.2 6.0 3,14
Arousal 3,4,5,6 0-5 0.3 0 6.0 3,75
Lubrification 7,8,9,10 0-5 0.3 0 6.0 3,94

Orgasm 11,12,13 0-5 0.4 0 6.0 3,65

Satisfaction 14,15,16 0	(or	1)-5 0.4 0.8 6.0 3,23

Pain 17,18,19 0-5 0.4 0 6.0 3,12

Full	scale	
range

2.0 36.0 20,83

Dal test di Female Sexual Function Index effettuato circa 1 mese dopo l’intervento, è risultato che le donne soffrono 
leggermente di disfunzione sessuale ( cut off  19) che migliora con l’utilizzo di terapie lubrificanti locali
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IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI M EDICINA E PSICOLOGIA 
 

 
V ISTO l’art. 15 della Legge 2.12.1991 n. 390 e l’art. 12 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 sulle 

norme relative al diritto agli studi; 
VISTI i requisiti approvati dal Senato Accademico nella riunione del 9 settembre 2004; 
VISTA la delibera del Senato Accademico che ha approvato l’assegnazione alle Facoltà 

di un contributo finalizzato all’accensione di borse di mobilità studenti verso 
Paesi extra UE; 

VISTO il Protocollo aggiuntivo dell’Accordo Quadro tra Sapienza Università di Roma 
(Italia) – Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia e University of California – (S. 
Diego, CA, USA); 

VISTA la delibera del Consiglio di Area Didattica Medicina e Chirurgia del 16 settembre 
2010 sul riconoscimento del periodo di studio all’estero finalizzato alla ricerca per 
tesi; 

VISTA la comunicazione del 28 novembre 2012 del Dirigente della Ripartizione IX – 
Relazioni Internazionali, dr.ssa Antonella Cammisa, con cui si comunicava 
l’assegnazione alla Facoltà di Medicina e Psicologia di n. 3 (tre) mensilità per un 
totale di € 2.100,00 (duemilacento zero zero); 

VISTA l’autorizzazione della Giunta di Facoltà del 14 febbraio 2013 ad emanare il bando 
per l’assegnazione di n. 3 (tre) mensilità per mobilità studentesca extra UE; 

 
DISPONE 
 
ART. 1 - È indetto per l’a.a. 2012-2013 un concorso per l’assegnazione di n. 3 (tre) mensilità 

(una borsa) nell’ambito dell’accordo internazionale con la University of 
California – (S. Diego, CA, USA). 

 
 
ART. 2 - Tale borsa è rivolta agli studenti della facoltà di Medicina e psicologia, iscritti 

nell’a.a. 2012-2013 al V o al VI anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e chirurgia che, per un periodo di almeno 3 mesi continuativi, 
desiderino svolgere nell’ambito delle aree di collaborazione specificate nell’art. 
4 del presente bando: 
• attività di ricerca per tesi; 
• attività di ricerca. 

 
Se l’attività di ricerca verrà svolta ai fini della preparazione della tesi, potranno 
essere assegnati agli studenti fino a 18 CFU. 
 
I l periodo di studio all’estero dovrà iniziare entro il 31 dicembre 2013.  
Il candidato che risulterà assegnatario di borsa dovrà possedere lo status di 
studente fino a conclusione del periodo di studio all’estero. 


