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 La prognosi quoad vitam  delle patologie oncologiche della mammella è 

influenzata sostanzialmente da una serie di fattori prognostici che 

determinano l’ aggressività della neoplasia  e di conseguenza la prognosi. 

Tra i fattori prognostici di fondamentale importanza vanno ricordati quelli 

che sono determinanti e predittivi  circa la guaribilità della malattia : 

grandezza del tumore (T) , 

grado di differenzazione ( G),  

coinvolgimento linfonodale  (N),  

presenza di metastasi a distanza (M), 

ed una altra serie di fattori  quali presenza sul tumore di  

recettori ormonali e di antigeni (c-erb) che  orientano la terapia adiuvante . 

Pur concordando sulla validità dei suddetti fattori prognostici , fondamentali  

nella pratica clinica oncologica ,  
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è giusto porre l’attenzione su un fattore che spesso non è considerato 

rilevante nelle aree geografiche in esame ma    è a giusto merito citato dagli 

autori  statunitensi: la competenza del  primo operatore. 

 Non a caso , infatti  l’operatore incompetente , determina un ritardo 

diagnostico grave ed ingiustificato che invalida ogni successivo ed autorevole 

intervento. 

Un ritardo diagnostico dovuto alla superficialità  ed alla incompetenza 

disarmante di un operatore rende una neoplasia mammaria nella maggior 

parte dei casi inguaribile . 

In un recente studio osservazionale  abbiamo verificato che in alcune aree 

della Campania ( e riteniamo sul tutto il territorio nazionale) si registra una 

maggiore mortalità per cancro della mammella  e verificato che questo dato 

era attribuibile alla inadeguatezza  dell’ ospedale o incompetenza 

dell’operatore che esercitava in quel territorio . 

Questo dato inquietante ci spinge non solo a fare di piu’ nell’ambito della 

prevenzione  e a operare affinchè il tutto sia fatto in strutture specializzate e 

da operatori esperti che certo non mancano nei nostri territori .  

L’incompleta informazione circa i programmi di prevenzione comporta la 

mancata adesione della popolazione ,ma affidare i soggetti da controllare a 

specialisti improvvisati invalida ogni tentativo di successo ciò determina 

conseguentemente  ritardi diagnostici pressoché fatali.  

 

 

 

 

I Parte 
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Stato dell’arte in Senologia 

 

 

 

 

Epidemiologia  

Ogni anno circa 40.000 donne si ammalano di tumori del seno. 

Un corretto iter diagnostico e terapeutico comporta la guaribilità  in oltre 

l’80% dei casi.  

Il carcinoma della mammella è il tumore più frequente della popolazione 

femminile e rappresenta la seconda causa di morte, dopo le malattie 

cardiovascolari, nelle donne tra i 35 e i 75 anni.  

 Circa 2 donne su 8   svilupperanno durante la  vita  tale patologia.  

Il tumore del seno è considerato 

1. eccezionale sotto i 20 anni. 

2.  raro tra i 20 e i 29 anni. 

Esso aumenta la frequenza  già intorno  ai 30 anni e raggiunge un picco 

d’incidenza nel periodo menopausale e post-menopausale, tra i 45 e i 60 

anni, mostrando un aumento relativo con il progredire dell’età.  
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Fattori di rischio.  

Come per la maggior parte dei tumori, anche per quello della mammella le 

cause sono tuttora sconosciute; risulta quindi impossibile effettuare una 

prevenzione primaria, cioè contro i fattori causali. 

 Il fattore di rischio comunque più importante è il sesso femminile subito 

seguito dall’età. 

Tra gli altri fattori noti e importanti si annoverano: 

    Familiarità 

Età alla menopausa  

    Obesità o sovrappeso in menopausa  

    Menarca precoce  

     Statura  

    Nulliparità  

   Primigravidanza tardiva  

  Mancanza di latte o allattamento breve  

Alcuni fattori ambientali concorrono all’aumento del rischio di malattia:   
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- Radiazioni ionizzanti  

-  Scarsa attività fisica in età giovanile  

- Dieta ricca di grassi saturi e proteine animali  

- Consumo di alcool  

- Dieta povera di frutta e verdura  

  

Iter diagnostico e programmi di prevenzione  

Un corretto iter diagnostico e l’adesione ai programmi di prevenzione 

premette di diagnosticare un tumore precocemente. 

 Le linee guida F.O.N.Ca.M. raccomandano di osservare periodicamente 

controlli  specialistici presso strutture dedicate,di aderire ai programmi di 

prevenzione , di praticare periodicamente l’autopalpazione al fine di 

conoscere il proprio seno e  osservarne le eventuali variazioni per 

comunicarle allo specialista di fiducia. 

La diagnosi precoce del tumore permette una terapia chirurgica e medica tale 

da garantire una lunga sopravvivenza libera  da malattia  e spesso la 

guarigione dalla malattia. Una diagnosi precoce può essere ottenuta solo 

attraverso il controllo periodico e sistematico delle mammelle. 

L’autoesame del seno è uno dei metodi più semplici per controllarsi. 
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Sebbene  la maggior parte delle malattie della mammella sia di natura 

benigna è comunque  fondamentale comunicare allo specialista la presenza 

di  “noduli” precedentemente non avvertiti.  

Questo perché  nel caso si tratti  di una patologia neoplastica può essere  

diagnosticata precocemente, e sottoposta ad un trattamento efficace. 

Nessuna lesione mammaria  deve essere lasciata a se stante ,  le cellule 

tumorali crescono infatti in maniera esponenziale e il tempo gioca a tutto 

vantaggio del tumore e svantaggio dell’ospite. 

In questa sua crescita, il tumore diventa clinicamente diagnosticabile quando 

raggiunge un diametro di circa 1 cm. 

 E’ stato calcolato che per raggiungere tali dimensioni occorrono fino a circa 

6 anni.  

Molti studi hanno evidenziato che più del 5% dei tumori con diametro 

inferiore ad 1 cm non hanno invaso i linfonodi ascellari; sono quindi rimasti 

limitati alla mammella, migliorando fortemente la possibilità di guarigione. 

Ecco perchè il tumore dovrebbe essere diagnosticato quando non supera 

ancora 1cm di diametro.  

La diagnosi si attua con la convergenza dei dati provenienti da:  

- esame clinico ( ispezione- palpazione) 

All’esame  obbiettivo non sempre sono presenti segni specifici, nelle fasi 

iniziali  della patologia. Le lesioni tumorali di piccole dimensioni si 

evidenziano alla palpazione del medico dedicato  quali  addensamenti di 

consistenza dura e a margini irregolari , spesso  con il margine inferiore 



 7 

aderente al pettorale. L’ascella è ancora libera da linfoadenopatie  

omolaterali, soprattutto se la lesione è situata nel quadrante interno della 

mammella. 

Altri segni di malignità  e di lesioni in fase più avanzata  sono  

- presenza di una tumefazione dura a margini irregolari e indistinti,  

- coinvolgimento cutaneo ,la cosidetta “cute a buccia d’arancia” , edema, 

oppure retrazione,infiltrazione e ulcerazione. 

Quest’ultimo aspetto è indice di  mastite carcinomatosa, una fase molto 

avanzata di malattia.  

-  la fissità al muscolo pettorale o alla parete toracica 

-  la secrezione ematica  

-  Linfoadenopatia ascellare e/o sopraclaveare. 

Nel  Paget del capezzolo è presente un eczema caratteristico che conforta il 

sospetto diagnostico. 

E’ compito dell’esperto procedere ad un utile refertazione, al fine di 

preparare coerentemente  adeguato iter diagnostico e favorire il percorso 

terapeutico della paziente. 

Lo specialista dedicato deve refertare in maniera semplice e chiara le lesioni 

che ha diagnosticato; per le lesioni nodulari si forniranno : 

  le dimensioni in  cm  misurate con calibro 

inoltre è essenziale indicare indicare  la sede, riferendosi ai quattro 

quadranti  e alla regione areolare. 
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L’esperto esprime giudizio diagnostico conclusivo di negatività o benignità 

.In caso di sospetta neoplasia può procedere alle ulteriori indagini 

strumentali.  

  Nei casi che richiedono la competenza del patologo per completamento 

diagnostico  è utile fornire una dettagliata descrizione della lesione 

riscontrata, che sarà completata dal referto del patologo. 

Importante infine diagnoticare la mastite carcinomatosa , patologia maligna 

della mammella che si presenta come un’infiammazione della cute mammaria 

o  del capezzolo o di entrambi. Le caratteristiche dell’infiammazione, cioè 

rossore – calore- tumefazione- dolore sono presenti in questa lesione 

neoplastica. Spesso  viene   confusa con una mastite semplice e trattata con 

antinfiammatori e antibiotici. In qualche  caso  la sintomatologia  dopo il 

trattamento regredisce, ma  ricompare  subito  dopo.  

E’ necessario porre diagnosi differenziale con la mastite e trattarla 

adeguatamente almeno con terapie palliative poiché ha una prognosi 

francamente infausta. 
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• Esami strumentali  

 
 
 

 
Mammografia 
 
La mammografia è un esame un esame radiologico del seno estremamente 

accurato che riesce a scoprire alterazioni patologiche della mammella anche 

molto piccole. Spesso necessita  di completamento diagnostico con esame 

ecografico della mammella, soprattutto  in donne giovani e in presenza di 

tessuto mammario molto denso. 

Le radiazioni  emesse dai moderni mammografi sono  molto contenute. 

Pertanto il rischio di danno/ radiazioni è inesistente. La mammografia è la 

tecnica morfologica che permette l’esplorazione della mammella in tutta la 

sua completezza e che offre la maggiore sensibilità, anche per i tumori in 

fase iniziale soprattutto nelle donne con adiposità mammaria prevalente.  

In presenza di reperto obiettivo all’esame clinico, eseguire la mammografia è 

sempre opportuno, nelle donne di età superiore ai 35 anni, in quanto 

consente di migliorare la sensibilità della clinica  su lesioni piccole 
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e  anche la specificità, evitando l’indicazione alla biopsia  laddove  sia chiara 

la diagnosi mammografica di  benignità .  

 

La mammografia inoltre consente di meglio definire l’estensione e la mono o 

multifocalità di eventuali lesioni sospette.  

 Anche la tecnologia digitale  è  diffusa  nei maggiori centri diagnostici. Essa 

comporta notevoli miglioramenti nell’archiviazione e confronto delle 

immagini nonché di una fedele trasmissione  delle stesse. 

 Elementi diagnostici alla mammografia 

I più comuni segni di neoplasia sono rappresentati da opacità a contorni 

sfumati o con aspetto stellato, microcalcificazioni, distorsione della struttura. 

Le opacità a contorni netti, specie se su tutta la circonferenza, e demarcate 

da striatura ipertrasparente, depongono per patologia benigna.  

 

Le microcalcificazioni sono presenti in circa il 20% di tutti i carcinomi e nel 

40-50% dei carcinomi scoperti in fase preclinica.  

Quelle di diametro variabile tra 0,1 e 1 mm e con andamento irregolarmente 

ramificato ( immagini stellate)depongono per neoplasia maligna; quelle 

rotondeggianti o granulari possono essere associate sia a patologia benigna 

sia maligna.  

Alcune calcificazioni (in genere di diametro > 1 mm) sono tipiche di alcune 

lesioni benigne ( cisti, fibroadenomi).  

 

La distorsione della normale struttura parenchimale può essere l’unico segno 

radiologico di tumore maligno.  

Alcune lesioni benigne (radial scar = epiteliosi infiltrante una lesione 

iperplastica raggiata, epiteliostromale, caratterizzata da adenosi ed epiteliosi 
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disposte a corona intorno a  un centro scleroelastosico) appaiono come 

opacità stellari con lunghe propaggini e nucleo centrale radiotrasparente: la 

diagnosi differenziale in questi casi è difficile e bisogna dirimere il dubbio 

diagnostico attraverso  una biopsia. 

Altri segni indiretti di neoplasia, quali l’ispessimento e la retrazione cutanea, 

la retrazione del capezzolo o l’aumentata vascolarizzazione, rafforzano la 

diagnosi perchè spesso associate a neoplasie voluminose e clinicamente 

evidenti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ecografia 

L’ecografia è un esame strumentale che viene eseguito in presenza di un 

tessuto mammario  denso e fibroso   per una migliore visualizzazione del 

tessuto stesso  e di eventuali lesioni al suo interno. Quest’indagine 

diagnostica  è particolarmente appropriata in donne giovani o come 

completamento diagnostico  a  mammografie  dubbie.   

 

Tecnicamente l’esame richiede l’utilizzo di sonde a elevata frequenza 

(preferibilmente maggiore o uguale a 10 MHz); lineari o anulari,  

comunque focalizzate sui piani superficiali.  

Il recente avvento di macchine con piattaforma digitale ha sensibilmente 

migliorato la definizione e il dettaglio dell’immagine ecografia e ciò 

soprattutto grazie all’impiego di nuovi trasduttori a multifrequenza e a larga 
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banda, alla possibilità di registrare le frequenze armoniche tessutali, 

all’impiego della scansione a grande campo e del compoundscan.  

 

 E’ importante che l’esame sia  condotto in modo sistematico e facilmente 

riproducibile, valutando entrambe le mammelle, in ogni quadrante e i cavi 

ascellari, secondo diverse angolazioni ed esercitando pressioni differenti da 

personale dedicato ed esperto. 

 Una dubbia interpretazione e  un referto poco dirimente   spesso comporta  

la richiesta di inutili  accertamenti ( fnab, ad esempio) e genera ansia 

altrettanto superflua nella paziente. Altresì  il mancato riconoscimento di 

lesioni sospette o francamente maligne comporta  fatali  ritardi diagnostici.  

L’ecografia è l'esame di elezione nelle donne giovani sintomatiche  o in 

presenza di seni densi. Associata alla mammografia, ne incrementa la 

sensibilità sia su lesioni palpabili sia non palpabili.  

 

 

Diagnostica e referto ecografico 

Gli elementi di diagnosi differenziale si basano sull’analisi di morfologia, 

struttura, vascolarizzazione e reazione perilesionale.  

Si distinguono sinteticamente in: 

-nodulo maligno: morfologia irregolare, contorni mal definiti, ecostruttura 

disomogenea, attenuazione acustica posteriore, iperecogenicità dell’adipe 

circostante, vascolarizzazione anarchica e ricca con più di un polo.  

Più raramente nelle forme circoscritte si osserva immagine rotonda, contorni 

regolari, struttura omogenea, assenza di reazione perilesionale;  
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nodulo benigno: morfologia regolare o ovalare, contorni netti, echi interni 

assenti (cisti) o deboli e uniformi, echi sottostanti rinforzati (cisti) o normali, 

ecostruttura circostante conservata, vascolarizzazione assente o periferica e  

scarsa con un solo polo. A proposito di questo è possibile osservare nel 

soggetto giovane o per lesioni voluminose più di un polo vasale.  

 

Delle lesioni rilevate si deve  indicare: 

la sede nei quattro quadranti,  

la natura solida-liquida-mista,  

le dimensioni, 

 la profondità e l’eventuale coinvolgimento della cute e della fascia pettorale. 

L’ecografia rimane senz’altro un esame complementare alla clinica e alla 

mammografia e non può essere utilizzata come unico esame diagnostico se si 

eccettuano le situazioni già enunciate.  

Impiegata in associazione alla mammografia, l’ecografia ne migliora la 

sensibilità diagnostica, peggiorando però la specificità diagnostica globale.  

Dalle linee guida FONCAM riportiamo un suggerimento  di refertazione: 

U1-negativo: reperto normale;  

U2-benigno: lesione cistica o solida con caratteristiche di benignità;  

U3-dubbio: segni dubbi con prevalenza di benignità (può essere 

raccomandato controllo ecografico entro 6 mesi o prelievo citoistologico);  

U4-sospetto: segni di sospetto di neoplasia maligna (indicazione al prelievo 

citoistologico);  

U5-positivo: segni di neoplasia maligna, raccomandata conferma bioptica 

chirurgica (ovvero prelievo istologico).  

In presenza di rilievo clinico o mammografico occorre specificare se, nella 

stessa sede, è presente patologia o meno.  
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MEDICINA NUCLEARE  

 

Nella diagnostica senologica la Medicina Nucleare ha recentemente 

conquistato un ruolo determinante; ciò è avvenuto  

nel caso della ricerca del linfonodo sentinella e della localizazione 

radioguidata delle lesioni occulte della mammella  

(R.O.L.L e S.N.O.L.L.). 

 
 
Programmi di screening 

 
 Sebbene importante, spesso si rivela insufficiente il programma di screening 

che prevede ogni due anni una mammografia . 

 Esiste infatti un gran numero di cancri ,detti appunto intervallari ,che si 

presentano negli intervalli tra gli screening vanificando  dunque l’obbiettivo  

della prevenzione. 

 La valutazione mammografia deve necessariamente essere completata 

dall’insostituibile esame clinico di un  medico esperto . 

 
 E’ inoltre importante che i radiogrammi   vengano custoditi dalle pazienti al 

fine di  esibirli  ai successivi controlli  per  i necessari confronti. 

ESAME CITOLOGICO  

 

Viene eseguito su:  

 

- secrezioni dal capezzolo;  
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- contenuto di cisti;  

- materiale da apposizione/abrasione di lesioni erosive del capezzolo;  

- agoaspirato di tumefazioni solide palpabili o non palpabili (CP - citologia 

percutanea).  

Indicazioni all’esame citologico  

 

Secrezioni dal capezzolo: nei casi in cui la secrezione sia l’unico segno clinico, 

l’esame citologico è indicato se la secrezione è ematica, sieroematica o 

trasparente, specie se monolaterale e monoduttale. La prevalenza di tumore  

maligno in presenza di ogni altro tipo di secrezione e in assenza di altri 

reperti clinici è irrilevante.  

Contenuto di cisti: l’esame è indicato in presenza di liquido ematico o 

sieroematico. La prevalenza di cancro in presenza  

di altro tipo di contenuto è irrilevante.  

Lesioni erosive del capezzolo: l’esame è indicato ogni qual volta si ponga il 

minimo sospetto di Paget. 

Tumefazioni solide (CP): l’esame è indicato in presenza di qualsiasi 

tumefazione la cui ipotesi diagnostica non sia di benignità certa.  

 

La diagnosi descrittiva è facoltativa e, in questo caso, la relazione 

citopatologica deve essere chiara e succinta. 

La conclusione diagnostica è invece obbligatoria e deve essere codificata in 5 

classi:  

 

•Cl-reperto inadeguato per un giudizio diagnostico. La presenza di solo 

materiale adiposo è bene che venga in ogni caso  segnalata nel referto poiché 
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in alcuni casi il risultato “inadeguato” (tessuto adiposo) può essere il reperto 

atteso;  

•C2-reperto negativo per cellule tumorali;  

• C3-reperto dubbio, lesione probabilmente benigna, ma presenza di atipie; 

necessità di ulteriori valutazioni, da  

identificare, quando possibile in sede multidisciplinare, tra: verifica 

istologica, ripetizione di prelievo citologico, controllo  

ravvicinato;  

•C4-reperto sospetto, con VPP intorno all’80-90% con indicazione perentoria 

alla conferma istologica;  

• C5-reperto positivo per cellule tumorali maligne (tappeto di cellule tumorali 

inequivocabilmente maligne, già riconoscibile a piccolo ingrandimento) con 

predittività positiva pressoché assoluta (> 99%).  

 

La sensibilità per cellule tumorali maligne (sospetti e positivi, inadeguati 

esclusi) è del 90-95%. 

 La predittività di un referto positivo è superiore al 99%. Il tasso di 

inadeguati in caso di tumore maligno è inferiore al 10%. In presenza di un  

referto positivo, verificata l’elevata predittività, la biopsia intraoperatoria 

può essere omessa. In presenza di un referto  

sospetto C4 (la predittività oscilla in letteratura tra il 40 e l’80%), la 

conferma istologica è perentoria, a prescindere  

dall’evidenza clinica. In presenza di un referto negativo, stante la possibile 

falsa negatività, non è possibile negare  

l’opportunità di una biopsia indicata da altro test diagnostico. Tassi di 

sensibilità, specificità e predittività non compatibili  
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con quanto su esposto impongono una revisione critica della sequenza 

prelievo-trattamento-lettura ed eventualmente  

un confronto con un centro di provata esperienza. 

 

 

Autopalpazione o Autoesame del seno 
 

 

 
 
 

E’ importante incoraggiare e insegnare alla popolazione femminile, 

soprattutto in aree svantaggiate a praticare periodicamente questo semplice 

test . 

La paziente va   addestrata all’autoesame secondo la nota sequenza: 

• Porsi davanti allo specchio 

• Posare le mani sui fianchi  fare attenzione a eventuali alterazioni di 

forma ,colore, dimensioni o asimmetrie del seno ,ulcere della  cute e del 

capezzolo o retrazioni di quest’ultimo. 

• Con le mani alzate dietro la  testa fare attenzione  alle eventuali 

alterazioni o  affossamenti della cute. 

• Palpare attentamente i seni alternando  destro e sinistro per escludere  

la presenza di eventuali noduli e verificare con una leggera pressione 

se esistono secrezioni sospette dai capezzoli. 

 

• Palpare l’ascella destra e la sinistra per escludere la presenza di 

eventuali noduli o rigonfiamenti. 
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La paziente  deve essere costantemente incoraggiata a sapere  che 

qualunque alterazione percepita impone il consulto di un medico . 

 

 

 Oltre il 60% delle donne scopre di avere un carcinoma mammario  durante 

un autoesame,dunque  in attesa di  efficaci   alternative   e di copertura con 

programmi di prevenzione, la donna deve essere attenta al proprio seno e 

controllarlo regolarmente.  

Nelle donne che praticano regolarmente l’autoesame  la diagnosi viene 

spesso posta in uno stadio  della lesione meno grave rispetto a quelle che 

non lo praticano  inoltre l’autoesame può fornire informazioni utili  circa il 

tempo di comparsa della lesione,  evolutività   nel tempo e altri dati.  

 

 

 

Risonanza magnetica e scintigrafie mammarie vanno riservate a casi 

selezionati  

 

 

 
ALTRE INDAGINI QUALI AGOASPIRATI O BIOPSIE VANNO PRESCRITTI PER 

CONFERMARE UN REPERTO  

ALTAMENTE SOSPETTO ALLE INDAGINI STRUMENTALI. 
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  Cenni sugli Interventi chirurgici  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo la diagnosi  si impone il relativo trattamento chirurgico  radioterapico e 

medico. Talvolta per ridurre la lesione  all’operabilità si procede alla  

tipizzazione della lesione mediante biopsia e successivamente si praticano 

appositi cicli di chemioterapia in tal caso definita neoadiuvante.  Questa è la 

strategia integrata che  consegue la diagnosi e che, se correttamente 

eseguita,  può portare alla guarigione del cancro mammario in un ‘elevata 

percentuale di casi.  

 

Indicazioni cliniche  

Carcinomi non invasivi   

• Carcinoma lobulare in situ  

Rappresenta una lesione spesso di occasionale riscontro istologico 
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dopo l'intervento per resezione mammaria limitata. Attualmente si 

consiglia una politica di attesa, che prevede solo periodici controlli.  

• Carcinoma intraduttale  

Per lesioni di piccole dimensioni o costituite da un piccolo gruppo di 

microcalcificazioni, l’intervento di scelta è la resezione mammaria 

ampia. Per lesioni multifocali, ma limitate a un settore della mammella, 

può essere effettuata una quadrantectomia. In entrambi i casi è 

opportuno associare la radioterapia sul restante parenchima 

mammario. Per lesioni diffuse o che interessano più quadranti, la 

mastectomia totale con ricostruzione plastica è l’intervento di scelta. La 

dissezione ascellare non è indicata.  

Carcinomi invasivi 

• T1-T2  

L' intervento di scelta è la quadrantectomia più dissezione ascellare 

totale e radioterapia complementare (50 Gy+boost sull’area tumorale). 

Per tumori superiori ai 2 cm, in mammelle di piccole dimensioni, va 

considerata l’opzione della mastectomia totale con dissezione ascellare 

totale con o senza ricostruzione protesica immediata.  

• T3  

Una prima opzione è la mastectomia totale e dissezione ascellare totale 

con o senza ricostruzione immediata. Una seconda opzione è la 

chemioterapia primaria per tre cicli, e la successiva quadrantectomia 

più dissezione ascellare totale e radioterapia (previa valutazione 

clinico-strumentale della regressione dimensionale del tumore). La 

mastectomia totale e la dissezione ascellare totale vanno eseguite in 

caso di stazionarietà o di progressione della neoplasia in corso di 
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trattamento preoperatorio. La terza opzione è la quadrantectomia, la 

dissezione ascellare e la radioterapia con il rimodellamento plastico 

bilaterale (in rapporto al diametro del tumore, alla sede e al volume 

della mammella). L’asportazione del muscolo grande pettorale è 

richiesta solo quando questo è infiltrato dalla neoplasia. La scelta di 

una delle tre opzioni potrà risultare dal franco colloquio tra il medico e 

la paziente, e da un’attenta valutazione di vantaggi e svantaggi 

correlati alle tre diverse opzioni.  

• T4  

Il trattamento di elezione è di tipo sistemico (chemioterapia 

ormonoterapia), eventualmente integrato dalla radioterapia. Il 

trattamento chirurgico rappresentato dalla mastectomia con la 

dissezione ascellare totale, con o senza l’asportazione dei muscoli 

pettorali, ha finalità citoriduttive nella strategia globale del 

trattamento, verificata la regressione clinica della neoplasia. In caso di 

lesioni a lenta crescita e tecnicamente operabili, la chirurgia immediata 

può essere considerata come terapia di prima scelta. 

 

 

 

Le principali tecniche chirurgiche consolidate negli anni sono : 

Biopsia mammaria e tumorectomia 

 La biopsia consiste nell’asportazione di frustoli di tessuto. Essa può essere 

incisionale se si limita ad asportare una piccola parte di un tumore più 

voluminoso o escissionale quando asporta in blocco tutta la neoplasia.  
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Alla biopsia va sempre associato l'esame istologico che può essere 

estemporaneo se il patologo prepara al microtomo congelatore il pezzo 

anatomico esaminandolo appena gli viene inviato dal chirurgo o differito 

quando lo esamina in un secondo momento rispetto all’intervento. Il 

differimento dell’esame spesso può comportare  la necessità di ripetere la 

biopsia in quanto il tessuto  prelevato è insufficiente  per una corretta 

diagnosi  o, talvolta, inquinato da altre cellule. Tale  problematica comporta 

un differimento diagnostico spesso  pericoloso. Per tale motivo è preferibile 

eseguire la metodica in estemporanea. 

 La tumorectomia consiste nella asportazione del tessuto mammario 

limitatamente al tumore, con o senza la cute che lo ricopre. È un intervento 

terapeutico vero e proprio che trova indicazione per forme tumorali benigne 

o per particolari forme tumorali maligne molto limitate. Si distingue dalla 

biopsia escissionale perché mentre questa è un intervento finalizzato alla 

diagnosi nel caso della tumorectomia si tratta di un intervento terapeutico 

vero e proprio. 

 La Tumorectomia allargata 

 Corrisponde alla escissione della parte di ghiandola mammaria contenente il 

tumore insieme ad almeno 1 centimetro di parenchima sano circostante. È un 

intervento che viene praticato per neoplasie molto piccole. Quando esse non 

sono palpabili il chirurgo per individuarle segue il percorso di un repere 

metallico introdotto in precedenza sotto guida ecografica o stereotassica. 

Perché si abbia la certezza di aver effettuato la exeresi completa della zona 

malata il pezzo anatomico viene sottoposto ad un controllo radiografico che 

permette la comparazione immediata dell'area asportata (tessuto attorno al 
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repere metallico) con quella riconoscibile nel radiogramma praticato prima 

dell’intervento. 

 

Quart 

E’ un trattamento conservativo.Prevede quadrantectomia ,dissezione 

ascellare, radioterapia. 

Tale  intervento  fu proposto da Umberto Veronesi dell’I.T.M. per gli stadi 

iniziali  del cancro mammario. Negli anni ’60 gli studi Milano I e 

successivamente Milano II dimostrarono  che la sopravvivenza delle pazienti 

che avevano subito quadrantectomia era equivalente a chiaveva subito 

mastectomia totale se la quadrantectomia era completata dalla radioterapia. 

Per quadrantectomia si intende l’asportazione di un pezzo di ghiandola 

mammaria con la cute soprastante e la sottostante fascia del muscolo grande 

pettorale. Nelle mammelle piccole la exeresi può coincidere con i quattro 

quadranti in cui anatomicamente si divide la mammella. In quelle più 

voluminose corrisponde alla asportazione di uno spicchio di mammella. 

La dissezione ascellare  

si dice  completa quando si effettua l’asportazione del pacchetto di linfonodi 

corrispondenti ai 3 livelli di Berg. In altri casi, si ci limita ad un "sampling" 

dei linfonodi di I°livello. Quando i linfonodi sono invasi da metastasi la loro 

asportazione assume significato terapeutico. In altre circostanze consente 

una stadiazione ottimale e quindi di stabilire la opportunità della terapia 

adiuvante. Contribuisce infine alla valutazione prognostica. 
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Prima degli anni ‘60 la linfadenectomia ascellare era la regola, mentre oggi si 

tende a ritenere inutile e talvolta addirittura controindicata l’asportazione di 

linfonodi indenni da metastasi, almeno per le neoplasie in fase iniziale. 

Recentemente la scuola del prof. Umberto Veronesi ha proposto un protocollo 

che prevede la asportazione di un solo linfonodo, il cosiddetto linfonodo 

sentinella, che è quello al quale per primo giungono le metastasi tumorali. 

Questa tecnica fu importata in Italia dal gruppo di Morton ,dagli Stati Uniti 

,dove era stata “inventata” per valutare la presenza di metastasi  nel 

Melanoma. Essa fu successivamente  utilizzata da Veronesi (et alii )per i 

tumori mammari.   

Questo linfonodo viene marcato con metodi di colorazione vitale o con 

sostanze radioattive. Nel corso dell’intervento, una volta individuato, viene 

asportato ed inviato all’esame istologico estemporaneo. Se tale indagine è 

negativa nel senso che non rivela focolai metastatici si può evitare di 

procedere alla exeresi della mammella. 

Indispensabile al completamento terapeutico è la radioterapia 

La radioterapia ha sempre avuto un ruolo importante nella terapia del tumore 

della mammella, e questo ruolo è ribadito dagli Sessanta quando lo studio 

Milano I ha paragonato la mastectomia con la quadrantectomia seguita da 

radioterapia, dimostrando progressivamente l’equivalenza dei due approcci 

in termini di sopravvivenza dei pazienti: l’importanza della radioterapia come 

“completamento” della chirurgia conservativa è risultata ancora più evidente 

con lo studio Milano III (anni 1987-1989), che ha paragonato la 

quadrantectomia seguita da radioterapia alla quadrantectomia senza 

radioterapia nel carcinoma mammario di massimo diametro 2.5 cm. Gli studi 
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di Milano non hanno solo stabilito l’efficacia della conservazione del seno, ma 

hanno anche chiarito che della radioterapia mammaria non si può fare a 

meno, essa risulta indispensabile per ottenere le migliori probabilità  di 

sopravvivenza.  

Esistono diverse tecniche di radioterapia, e tutte sono volte a erogare le 

radiazioni esattamente dove serve, risparmiando il più possibile i tessuti sani 

che potrebbero soffrire molto se ricevessero le dosi destinate al tumore: 

esiste la radioterapia esterni con fotoni oppure elettroni, esiste la 

brachiterapia, esistono tecniche particolari come la radioterapia 

intraoperatoria con elettroni (ELIOT), la radioterapia con particelle pesanti 

(come i protoni), il Targit o il Mammosite.  Ultimamente è utilizzata anche la 

tecnica IART, radioterapia intraoperatoria utilizzata in casi selezionatissimi 

.Sono tutte tecniche utili a colpire il bersaglio con sempre maggiore efficacia: 

se le radiazioni possono essere portate ai tessuti malati, e solo a quelli, la 

dose di radiazione può essere aumentata fino a ottenere il massimo 

dell’efficacia con il minimo del disagio per tessuti e organi sani.  

La ELIOT, cioè la radioterapia intraoperatoria con elettroni: essa permette di 

usare le radiazioni in tutta sicurezza direttamente in sala operatoria, grazie 

alla presenza dell’equipe di radioterapia e fisica sanitaria e di un acceleratore 

lineare portatile che può stazionare ed essere manovrato nell’area chirurgica.  

L’esperienza con la ELIOT nel carcinoma mammario è iniziata all’IEO nel 

1999 grazie alla collaborazione tra la Divisione di Senologia, la Divisione di 

Radioterapia diretta dal Prof. Roberto Orecchia e l’Unità di Fisica Sanitaria 

diretta dal Prof. Giampiero Tosi viene utilizzata ( la tecnica della ELIOT ) per 

le donne affette da carcinoma mammario di diametro non superiore a 2.5 cm 

E’ in atto lo studio clinico randomizzato che paragona la radioterapia esterna 

tradizionale con la ELIOT alla dose unica di 21 Gy. Se lo studio  confermerà 
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che la ELIOT è altrettanto sicura rispetto alla radioterapia convenzionale, si 

potrà estendere l’uso di tale tecnica. 

Un’evoluzione ulteriore della radioterapia intraoperatoria, sviluppata insieme 

alla Divisione di Medicina Nucleare diretta dal Prof. Giovanni Paganelli, è la 

IART: si tratta di sfruttare la grande affinità esistente tra l’avidina e la 

biotina, due molecole tra le quali esiste una fortissima attrazione, per portare 

le radiazioni esattamente dove è ritengono opportuno. Tale tecnica è 

riservata a casi selezionati . 

• Mastectomia radicale (malattia in stadio molto avanzato) 

È l’intervento storicamente più antico, conosciuto anche come mastectomia 

secondo Halsted, nato per la necessità di asportare tumori voluminosi .   E’ 

aggressivo e fortemente mutilante. Consiste nella asportazione in blocco 

della intera mammella compresi i due muscoli pettorali su cui poggia e 

dell’intero pacchetto di linfonodi che vanno dalla mammella al cavo ascellare. 

L’ampia demolizione non consente una ricostruzione mammaria mediante 

protesi e richiede interventi più complessi ed articolati in cui si utilizzano 

cospicui lembi miocutanei che vengono trasferiti con la vascolarizzazione 

propria dalla loro posizione originaria nella sede della mammella asportata. 

• Mastectomia radicale modificata (malattia in stadio avanzato) 

Comporta l'asportazione in blocco della ghiandola mammaria, della cute 

sovrastante e del complesso areola capezzolo. Nell’intervento di Patey si 

associa la asportazione del muscolo piccolo pettorale e l'asportazione dei 

linfonodi ascellari. Nell’intervento di Madden si conservano entrambi i 

muscoli pettorali e si procede ad asportazione dei linfonodi ascellari di I, II e 
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III livello. Questi due interventi consentono una ricostruzione mammaria 

ottimale . 

Moderne tecniche di ricostruzione 

Gli  obiettivi di una ricostruzione mammaria sono di :   

1)                          ricostruire il volume mammario  

2)                          ripristinare la simmetria mammaria  

3)                          avvicinarsi il più possibile al volume del seno superstite  

4)                           ricostruire infine il complesso areola-capezzolo( in 

genere questo intervento  può essere differito e  viene fatto 

ambulatorialmente)  

   

 L’uso di espansori cutanei provvisori e  la successiva sostituzione di questi  

con protesi definitive possono risolvere quasi tutti i problemi ricostruttivi. 

Tecniche innovative ancora in sperimentazione: 

• la ricostruzione con protesi in un tempo unico ovvero con l’impiego 

immediato di una protesi definitiva 

  

• la ricostruzione con “autotrapianto microchirurgico” per cui ogni donna 

è la donatrice della sua nuova mammella (preservando i muscoli, cioè 

senza alcun danno muscolare). 
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La ricostruzione mammaria immediata con protesi dopo mastectomia viene 

comunemente realizzata in due interventi: in un primo intervento viene 

inserita una protesi ad espansione che serve a creare abbondanza cutanea, 

seguita dalla sua sostituzione con la protesi definitiva in un secondo tempo 

chirurgico. 

 

 Da non molti anni in alcune strutture dedicate viene eseguita la ricostruzione 

mammaria immediata in un tempo unico con l’inserzione immediata di una 

protesi definitiva, in particolare utilizziamo una protesi in silicone  con forma 

spiccatamente anatomica. Ad essere utilizzata è la cute sovrabbondante che 

residua alla mastectomia con “risparmio cutaneo” (Skin-Sparing 

Mastectomy), tecnica di mastectomia per le forme di tumore non avanzato 

che rimuove la ghiandola mammaria ed il complesso areola-capezzolo 

preservando la quasi totalità della cute mammaria. La tasca in cui si inserisce 

la protesi è allestita in alto al di sotto del muscolo grande pettorale, in basso 

sotto il piano fasciale, anche esso conservato dalla mastectomia. 

 

Ricostruzione tramite lembo Tram o Diep 

La ricostruzione del seno con delle protesi può sembrare semplice, tuttavia la 

reazione del corpo alla protesi è imprevedibile, può richiedere ulteriori 

interventi ed in una percentuale di circa il 20% i risultati sono scadenti. In 

questi casi è possibile che la protesi debba essere rimossa poichè la 

contrazione capsulare intorno ad essa provoca dolore  continuo e 

insopportabile. 

Con la ricostruzione tramite lembo TRAM o DIEP il seno viene ricostruito 

usando il tessuto della paziente stessa, è infrequente  il manifestarsi di 
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eventi avversi.La pelle ed il grasso della porzione inferiore dell'addome 

servono per ricostruire il seno asportato in un unico intervento. 

Il muscolo addominale non contribuisce al volume del nuovo seno ma serve 

soltanto a trasportare i vasi che portano il sangue al nuovo seno. 

Con il lembo TRAM si sacrifica quindi il muscolo addominale per ricostruire il 

seno. 

 Spesso ciò comporta  possibili complicanze quali le ernie addominali e la 

diminuzione della forza muscolare del tronco.  

Da pochi anni è possibile, mediante metodiche microchirurgiche usate 

all'estero da molto tempo, non sacrificare il muscolo addominale ed isolare i 

vasi che nutrono il nuovo seno (DIEP). 

   

Con l'intervento D eep I nferior E pigastric P erforator il muscolo non viene 

rimosso.  I vasi perforanti che attraversano il muscolo vengono isolati, 

rimossi e ricollegati nella zona della mastectomia. 

In genere i pazienti operati col DIEP hanno un tempo di ricovero in ospedale 

più breve, riprendono la loro vita in un tempo notevolmente più breve a quelli 

sottoposti ad intervento TRAM e senza nessuna conseguenza. 

Il corpo umano tollera molto meglio una chirurgia superficiale (senza 

muscolo) anche se la durata dell’intervento in  sala operatoria  dura almeno 2 

ore in più. 

La cicatrice residua in addome sarà bassa e di conseguenza più nascondibile. 
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Pur rallegrandoci per le metodiche oncoplastiche che migliorano 

sensibilmente la qualità di vita delle pazienti operate, ricordiamo che il 

principale scopo dell’esperto Senologo è quello di CURARE la malattia e 

quindi  di attuare tutte le strategie terapeutiche per garantire alla paziente la 

migliore prognosi quad vitam.  

 

II Parte 

 

Casi Clinici Estremi 

   

 

 

All’interno di alcune aree della regione  campana esistono forti differenze 

statistiche  rispetto alla mortalità per  tumore, esse sono soprattutto dovute  

alla scarsità di strutture di eccellenza e di  specialisti preparati che possano  

occuparsi di queste patologie, sopravvivono invece  strutture inadeguate con  

personale non specializzato che affrontano  quotidianamente problematiche  

di cui non sono  all’altezza. 

 Questi  i motivi per cui  in tali aree socioculturali svantaggiate  le statistiche 

di mortalità per patologie oncologiche è sensibilmente differente e peggiore 

rispetto al altre aree della regione campana e  del territorio nazionale. 

 A supporto di tali dati  illustriamo i seguenti casi clinici corredati da  

documentazione fotografica. 
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Una paziente di  78 anni giunge alla nostra osservazione con una lesione  alla 

mammella destra classificabile come T4 della classificazione  TNM  , e 

voluminosa linfadenopatia ascellare omolaterale classificabile come  N3. 

All’epoca della visita,   date le scadute  le condizioni cliniche della paziente, 

non era possibile stabilire se vi fossero o meno metastasi. L’aumento della 

fosfatasi alcalina in presenza di elevati valori degli altri marcatori tumorali 

deponeva per una probabile presenza di secondarismi ossei. 

 

 Dall’immagine si evince l’entità del danno causato alla paziente da chi ha  

sottovalutato all’inizio  la lesione( di tutt’altra dimensione) lamentata dalla 

paziente. 
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 E’stata posta in ormonoterapia palliativa  con inibitori dell’aromatasi 

steroidei (per risparmiare  in qualche modo la densità ossea trattandosi di 

soggetto  anziano) e si valuta  la possibilità di utilizzare in terapia combinata 

la capecitabina  quale citostatico,sempreché le condizioni generali lo 

permettano. Se  la lesione fosse stata diagnosticata nei tempi,  la paziente 

sarebbe stata candidata ad una mastectomia radicale e la prognosi quoad 

vitam, ma soprattutto la qualità di vita, sarebbe potuta essere diversa. 

 

 

 Il secondo caso clinico che commentiamo di seguito  è purtroppo più 

drammatico , trattandosi di una paziente di soli 45 anni. 

 

La pz. è giunta all’osservazione in un primo momento comunicando  di aver 

notato un “ noduletto” all’autoesame. Alla palpazione  l’addensamento  

sembrava  sospetto pur essendo negativi gli esami mammografico ed 

ecografico. Si decideva per un Fnab e  lo si prescriveva su ricetta. Inviata la 

signora presso un importante P.O. dedicato, il collega  di turno non riteneva 

adeguata la prescrizione e non procedeva al F.N.A.B.  ma congedava la 

paziente invitandola ad un controllo clinico dopo un anno.  Al passare di otto 

mesi la paziente notava l’aumento della lesione e la comparsa di un 

rigonfiamento  sotto l’ascella omolaterale. Preoccupata  ritornava presso il 

nostro  Centro. Ovviamente la lesione  è ormai molto avanzata, classificabile  

come un T3 N1 al sistema TNM. 

 Si decide per chemioterapia neoadiuvante(  dopo aver praticato i dovuti 

accertamenti che  escludono la presenza di metastasi), per procedere 

successivamente a intervento. 
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Documentiamo infine fotograficamente una necrosi di mammella residua 

dopo un errato 
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intervento

 

L’immagine –sebbene la risoluzione non sia ottimale, si commenta da sola. 

 

Nonostante  questi casi siano alquanto scoraggianti, è giusto ricordare che  

esistono, per la popolazione femminile,  possibilità di riferimenti diagnostici e 

terapeutici  assolutamente  in accordo alle attuali linee guida internazionali 

di cui non tutti sono a conoscenza. 

L’area territoriale in esame è purtroppo sprovvista di un congruo  numero di 

specialisti formati e dedicati che possano  seguire  la numerosa utenza nel 

percorso  diagnostico e terapeutico. 

 Lo specialista incompetente di turno si inserisce a vari step nel Protocollo 

Foncam determinando danni più o meno irreparabili nei vari livelli . 
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Protocollo F.O.N.Ca.M 

Diagnosi 

Chirurgia 

Radioterapia 

Terapia Medica 

Follow up 

 

 

 

 

 

Uno studio osservazionale in doppio cieco  potrebbe utilmente valutare  in a 

quali livelli del protocollo Foncam sia più pericoloso l’ingresso dell’operatore 

incompetente. 
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 Una Breast Unit sul questo vasto territorio  quale epicentro di un  

Progetto  -Salute  e quale riferimento   di un programma  concreto, 

aggiornato  ,qualificato  e capillare  per la prevenzione, diagnosi e cura dei 

tumori del seno migliorerebbe drasticamente le statistiche di sopravvivenza 

per tali patologie nella suddetta area geografica.  

Le risorse sia umane che economiche sono  sprecate in una miriade di piccole  

strutture  con  personale spesso impreparato o quanto meno poco aggiornato 

che vanifica tutti gli sforzi  dei  pochi professionisti del settore. 

Una strategia integrata e in rete  con Associazioni di volontariato, Istituzioni 

e  Centri di Eccellenza non è un obbiettivo irraggiungibile  ma solo il percorso 

obbligato di una Sanità umanizzata e Civile.   

 

Dr.ssa Ileana Parascandolo 


