
Printing: 
Your printer might not print the 
same way our printers do, so 
make sure to try a couple of test 
prints. If things aren’t aligning 
quite right, experiment with the 
Scale to Fit Paper setting. It’s 
located in the Print dialog – just 
click Full Page Slides to get to it. 

And did you notice we made 
fold marks for you? They are 
really light, but if you don’t like 
them showing on your 
brochure, click View, Slide 
Master, and delete them before 
you print. 

Customizing the 
Content: 
If you need more placeholders 
for titles, subtitles or body text, 
just make a copy of what you 
need and drag it into place. 
PowerPoint’s Smart Guides will 
help you align it with everything 
else. 

By the way, if you need to move 
or copy the red lines, you can 
select them by clicking the 
dotted outlines. 
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Lo studio 
POSITIVE 

Sei una giovane 

paziente con tumore 

al seno che desidera 

un figlio? 

 

Un importante progetto 
di ricerca internazionale 
coordinato 
dall'International Breast 
Cancer Study Group 
(IBCSG), sotto l’egida 
del Breast International 
Group (BIG).  
 
 
 
 
 
 
 
 
http://tinyurl.com/positivetrial 
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Perché 

Le giovani pazienti con tumore al seno spesso 

affrontano la malattia prima di aver concluso 

i loro progetti familiari: completare 5-10 anni 

di terapia prima di poter considerare una 

gravidanza può impedire loro tale possibilità.  

I dati a disposizione indicano che la 

gravidanza dopo un tumore al seno non 

aumenta il rischio di sviluppare una recidiva 

della malattia ed è sicura per il neonato.  

Tuttavia, queste informazioni sono state 

raccolte retrospettivamente; è quindi 

necessario uno studio controllato e 

prospettico per confermare questi risultati.  

 

 

Chi può partecipare 

     Donne in pre-menopausa con: 

• Tumore del seno ormono-sensibile in 

stadio precoce  

• Terapia anti-ormonale per 18-30 mesi 

• Età compresa tra i 18 e i 42 anni 

all’inserimento nello studio 

• Desiderio di interrompere la terapia 

anti-ormonale per tentare una 

gravidanza 

Al Centro XXX lo studio POSITIVE 

è condotto dal Dr. XXX 

Per ulteriori informazioni:  
Dr. XXX 
Numero di telefono: 0000000000000 
E-mail: xxx@xxx.xx 

Lo studio POSITIVE valuta se sia sicuro 

interrompere il trattamento anti-ormonale in 

giovani donne con tumore al seno ormono-

sensibile che desiderano una gravidanza.  

Lo studio coinvolgerà 500 pazienti nel mondo 

nel corso di 4 anni. Le pazienti saranno 

controllate per 10 anni dopo l’inserimento 

nello studio.  

Cosa 

Come  

Dopo che l’oncologo di riferimento ha 

verificato che la paziente soddisfi i criteri di 

inclusione e acconsenta a partecipare allo 

studio: 

Fase 1: Interruzione del trattamento tre mesi 

prima di tentare il concepimento 

Fase 2: Fino a due anni di interruzione per 

consentire un eventuale concepimento, il 

parto e l’allattamento al seno 

Fase 3: Ripresa e completamento dell’intero 

trattamento anti-ormonale 

Tempistica dello studio  


