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Accertare la frequenza e la gravità delle vampate, esaminarne la relazione con la qualità della
vita e identificarne i fattori predittivi nelle donne curate per un cancro al seno e in menopausa
iatrogena: è questo l’obiettivo del gruppo di lavoro coordinato da H.Y. Chang ed espressione del
College of Medicine della National Taiwan University, della Rice University di Houston (USA), dei
Dipartimenti di Medicina della riabilitazione, Psichiatria e scienze del comportamento, e
Oncologia medica dell’Università di Washington (USA) e del Fred Hutchinson Cancer Research
Center di Seattle (USA).
Lo studio è stato condotto su 253 donne. Le informazioni raccolte riguardano la storia clinica del
cancro, la frequenza e la severità delle vampate, l’intensità del dolore, i disturbi del sonno, la
funzionalità fisica complessiva e le condizioni psicologiche.
Questi, in sintesi, i risultati:
- circa metà delle partecipanti riporta almeno una vampata di calore nelle ultime 24 ore
(45%) o nell’ultima settimana (52%);
- la frequenza media delle vampate è di 1.9 nelle ultime 24 ore e di 1.8 nell’ultima settimana;
- le vampate sono mediamente di modesta gravità: tuttavia, le donne che soffrono di vampate
hanno un sonno più disturbato e dolori più intensi;
- le vampate più severe correlano con più gravi disturbi del sonno, dolori più intensi e maggiori
problemi psicoemotivi;
- la terapia anti-ormonale e la giovane età sono fattori predittivi della presenza di vampate.
In conclusione, le donne affette da cancro al seno e in menopausa iatrogena hanno vampate
frequenti, e associate a sintomi pesanti e a una ridotta qualità della vita. In questo contesto è
importante accertare se la terapia per le vampate può avere effetti positivi anche sui sintomi
correlati, come i disturbi del sonno, il dolore e la depressione.
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