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Cosa contiene questo 
quaderno?

Questo quaderno è stato scritto da medici ed 

operatori sanitari per fornirLe informazioni e 

rispondere ai Suoi dubbi e domande nel caso 

in cui Le sia stato diagnosticato un tumore alla 

mammella.

Naturalmente, questo quaderno non sostituisce il 

suo medico curante nel fornirle le informazioni di 

cui necessita, ma si propone di aiutarla a trovare 

gli strumenti per meglio comprendere e affrontare 

il suo percorso di malattia.

Per comprendere meglio le spiegazioni scritte, e 

quelle che Le verranno date dai sanitari durante 

il trattamento, abbiamo aggiunto un piccolo 

Cosa contiene questo quaderno?
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vocabolari delle parole che sentirà più spesso; 

potrà riconoscere tali termini perché scritti in rosa 

nel quaderno. 

In tal modo comincerà a prendere confidenza con 

questo linguaggio e riuscirà così a comprendere 

più facilmente le informazioni che i medici che si 

occupano di lei le forniranno.

Cosa contiene questo quaderno?
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Dalla comunicazione 
della diagnosi

alle terapie
 

“Perché è successo proprio a me?”

É la domanda che le donne rivolgono più 

frequentemente ai medici.

Il tumore alla mammella è il tumore più frequente 

tra le donne e interessa infatti circa 1 donna ogni 

10 nell’arco della vita. 

Ogni storia di malattia ha però le sue peculiarità,

Ogni donna reagisce alla comunicazione della 

diagnosi di tumore alla mammella con modalità

del tutto personali, in larga misura dipendenti 

dalla propria storia. In un primo momento,

comunque, il sentimento più frequentemente

provato è quello di incredulità, se non di rabbia.

Dalla comunicazione della diagnosi alle terapie 
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che rendono difficili paragoni e generalizzazioni.

Alcuni dati statistici possono aiutare a 

comprendere l’entità della malattia: pensi che 

nel 2011 nella provincia di Modena sono stati 

diagnosticati 637 casi di tumore mammario, pari 

ad una incidenza annuale media di 176 donne 

circa ogni 100.000.

L’incidenza di tumore mammario in Italia negli 

ultimi anni ha subito un lieve calo, e la mortalità per 

questa forma di tumore ha registrato una modesta 

ma continua tendenza alla riduzione, grazie 

all’introduzione dello screening mammografico e 

quindi all’anticipazione diagnostica ed anche ai 

progressi terapeutici.

“E adesso cosa mi succederà?”

I passaggi successivi alla comunicazione di 

diagnosi avvengono spesso in tempi molto rapidi: 

Dalla comunicazione della diagnosi alle terapie 
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se necessario l’intervento chirurgico viene eseguito 

nel giro di poche settimane. A volte la donna non 

ha quasi il tempo per rendersi conto di ciò che 

sta accadendo. Si tende a reagire sull’onda del 

timore legato all’idea di rischiare di perdere la vita 

a causa del tumore. Tuttavia, prendersi qualche 

giorno per riflettere sul da farsi non pregiudica in

alcun modo l’evoluzione della malattia.

Una volta effettuato l’intervento chirurgico, 

l’oncologo diventa la figura medica di riferimento. 

Con l’oncologo si discute sull’eventuale terapia 

che è utile fare a seconda del tipo di tumore 

specifico, che varia da caso a caso. Il motivo di 

questa terapia è legato al fatto che le cellule 

neoplastiche si sviluppano inizialmente nella 

mammella, ma possono in certi casi migrare 

tramite i vasi sanguigni o i vasi linfatici  in altre parti 

dell’organismo e creare là, dopo un certo tempo, 

Dalla comunicazione della diagnosi alle terapie 
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delle colonie (o metastasi). Quindi, anche se il 

chirurgo ha asportato il nodulo alla mammella, 

è possibile che qualche cellula malata si sia 

allontanata dal tumore primario. 

La probabilità che ciò sia accaduto dipende in 

larga misura dalle caratteristiche biologiche delle 

cellule tumorali e da alcuni fattori prognostici, 

come il numero di linfonodi ammalati e le 

dimensioni del nodulo asportato. Quando qualche 

cellula tumorale migra al di fuori della mammella, 

tramite i vasi sanguigni o quelli linfatici, questa 

può sopravvivere e a distanza di tempo tornare 

a crescere formando una recidiva a distanza 

(metastasi).

Per aumentare quindi le probabilità che la malattia 

non compaia di nuovo (recidivi) in futuro sono 

utilizzate la chemioterapia, la terapia biologica, 

l’ormonoterapia o tutte quante, a seconda delle 

Dalla comunicazione della diagnosi alle terapie 
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caratteristiche della malattia.

Inoltre, se è stata sottoposta ad un intervento 

chirurgico conservativo, Le potrà essere consigliato 

un trattamento radiante, per aumentare la 

probabilità che il tumore non torni nella mammella 

operata.

Se invece il tumore non dovesse più essere 

localizzato solo nella mammella, Le saranno 

proposte altre terapie (sempre basate su farmaci 

chemioterapici, biologici e/o ormonali), per tenere 

la malattia sotto controllo.

Dalla comunicazione della diagnosi alle terapie 
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Vediamo innanzitutto di capire com’è fatto il seno di

una donna. La mammella è formata da tessuto 

adiposo, ovvero grasso, tessuto connettivo di sostegno 

e tessuto ghiandolare. Quest’ultimo è costituito da 

Conoscere per affrontare ...

Conoscere per
affrontare in modo

consapevole la
malattia e le terapie

Le offriamo di seguito un pò di informazioni

sul tumore alla mammella, sui trattamenti oncologici 

specifici e sui loro effetti collaterali per aiutarLa ad 

affrontare in modo sempre più consapevole questa 

complessa esperienza di malattia

Com’è fatta la mammella
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un insieme di lobuli, paragonabili agli acini di un 

grappolo d’uva. Sono proprio le cellule che formano 

i lobuli ad essere normalmente deputate alla 

produzione del latte.

Dai lobuli partono poi dei canali di piccole dimensioni 

(dotti terminali), che confluiscono in canali via via 

sempre più grandi (dotti lattiferi), che si prolungano 

fino al capezzolo (veda Figura 1).

Conoscere per affrontare ...
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Conoscere per affrontare ...

Una “coda” del tessuto mammario si estende verso 

il cavo ascellare.

Raramente le mammelle sono esattamente uguali 

fra loro, così come rilevato personalmente da molte

donne. Inoltre la mammella si modifica durante 

il  corso della vita e nelle diverse fasi del ciclo 

mestruale. 

Nell’età fertile prevale la componente ghiandolare, 

mentre dopo la menopausa questa viene 

gradualmente sostituita da tessuto grasso.

L’ascella contiene vasi, tendini, nervi ed un gruppo 

di linfonodi, che fanno parte del sistema linfatico.

I vasi linfatici raccolgono dal tessuto mammario la 

linfa, che viene filtrata poi nei linfonodi. 
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Conoscere per affrontare ...
Com’è 
fatta la 

mammella
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Conoscere per affrontare ...

Cerchiamo di capire ora in che cosa consiste il 

tumore alla mammella.

Per comprendere cosa sia il tumore è necessario

ricordare che gli organi e i tessuti del nostro corpo 

sono costituiti da tantissime cellule. Nonostante 

l’aspetto e il funzionamento delle cellule siano diversi 

a seconda dell’organo in cui si trovano, la maggior 

parte di esse si riproduce nello stesso modo. 

La divisione delle cellule avviene solitamente in 

maniera ordinata e controllata, ma se, per un 

motivo qualsiasi, questo processo di controllo non 

funziona o “impazzisce”, le cellule continuano 

a dividersi formando una massa che si definisce 

“tumore” o “neoplasia” (veda figura).

Cos’è il tumore della mammella
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Conoscere per affrontare ...

Nella maggior parte dei casi il tumore alla 

mammella nasce dalle cellule che rivestono i 

dotti terminali e più raramente i lobuli mammari 

(veda Com’è fatta la mammella). Inizialmente la 

crescita avviene all’interno dei dotti, ma in una 

fase successiva essa si propaga anche all’esterno, 

invadendo i tessuti circostanti.

I tumori alla mammella possono essere di tipo 

benigno o maligno:

 nel tumore benigno le cellule non si 

Cos’è 
il tumore 

della
mammella

dotto
mam-
mario

normale

iperplasia
aumento

del
numero

delle
cellule

atipia
cellule

atipiche

CDIS
cellule

neoplastiche
all’interno dei

dotti carcinoma
invasivo
cellule

neoplastiche
diffondono
all’esterno
dei dotti
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diffondono ad altre parti dell’organismo, ma 

crescono solo all’interno dei dotti senza mai 

superare la membrana basale.

 nel tumore maligno le cellule riescono ad 

infiltrarsi oltre la membrana basale e a 

diffondere oltre il punto di origine. Se non si 

effettua il trattamento opportuno, possono 

invadere i tessuti circostanti e altri organi. 

A volte le cellule si spostano dalla sede originale

(“tumore primitivo”). La diffusione delle cellule

neoplastiche avviene soprattutto attraverso il 

sistema linfatico, ed è frequente trovare cellule 

tumorali nei linfonodi ascellari. Più raramente la 

diffusione avviene direttamente attraverso il circolo 

sanguigno.

Una volta raggiunta la nuova sede, le cellule 

tumorali possono fermarsi e riprendere a dividersi, 

creando così un tumore a distanza (“tumore 

Conoscere per affrontare ...
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secondario” o “metastasi”). Le sedi dove più 

frequentemente si formano insediamenti delle 

cellule neoplastiche, partite dalla mammella, sono 

lo scheletro, il polmone ed il fegato.

Conoscere per affrontare ...

Cos’è 
il tumore 

della
mammella
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Conoscere per affrontare ...

“Perché mi è venuto?”, ”perché si è sviluppato?” o

ancora “ho fatto qualcosa per farmelo venire?” 

sono tra le prime domande che la donna si pone 

nel momento in cui Le viene comunicato di avere 

un tumore alla mammella. É naturale cercare delle

spiegazioni che aiutino a dare un senso a ciò che

accade di non calcolato nella vita. Di fatto è bene

sapere che a tutt’oggi non vi sono spiegazioni 

esaustive sulle cause del tumore alla mammella.

Sono stati però identificati alcuni fattori di rischio 

che aumentano le probabilità di sviluppare il 

tumore alla mammella. 

Alcuni di questi fattori di rischio sono modificabili 

con il comportamento della donna, mente altri non 

Quali sono i fattori di rischio
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Conoscere per affrontare ...

Quali 
sono

i fattori di
rischio

lo sono, in quanto sono legati alla predisposizione 

personale.  

Tra i fattori di rischio non modificabili, per esempio, 

c’è l’età.

Il numero di tumori mammari diagnosticati 

aumenta infatti in relazione al crescere dell’età 

delle donne: oltre il 75% delle diagnosi viene fatto 

nelle donne che hanno più di 50 anni. 

Altri fattori di rischio non modificabili sono una 

pregressa diagnosi di tumore mammario o la 

storia familiare di tumore mammario.  Una quota 

variabile fra il 5 e il 10% dei tumori diagnosticati 

prima dei 45 anni è infatti attribuibile proprio a 

fattori ereditari, per i quali sono stati identificati

alcuni dei geni responsabili, chiamati BrCa1e BrCa2 

(Vedi Libretto dedicato).

L’età del menarca (prima mestruazione), l’età della 

menopausa, un breve allattamento, la nulliparità 



18pagina

(non aver avuto figli) e una prima gravidanza 

tardiva rappresentano altri  fattori di rischio non 

modificabili.

I fattori di rischio modificabili sono invece 

un’alimentazione ricca di grassi animali o alcolici, 

una vita sedentaria e l’assunzione di terapia 

ormonale sostitutiva alla menopausa.

Altro fattore di rischio spesso citato è rappresentato 

dall’assunzione precoce di anticoncezionali 

contenenti un dosaggio elevato di estrogeni. 

I dati a disposizione in letteratura riguardano 

prevalentemente l’assunzione della “pillola” ad 

alto dosaggio, diffusa prima del 1975.

Per quanto riguarda le pillole di ultima 

generazione a basso e bassissimo dosaggio estro-

progestinico ci sono pochi dati in letteratura, per 

cui l’assunzione di queste pillole, in assenza di altri 

fattori i rischio, può essere presa in considerazione.

Conoscere per affrontare ...
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Conoscere per affrontare ...

Il sintomo più importante che segnala un 

cambiamento in atto nel proprio seno è 

rappresentato dalla presenza di una massa, per 

la maggior parte dei casi indolore. Solo un 10% di 

pazienti avverte dolore, ma non riesce

ad identificare la massa.

Sintomi meno frequenti includono: variazioni della 

forma o del volume della mammella, ispessimenti,

gonfiori o arrossamenti della pelle, dolore, 

secrezione sanguigna o retrazione del capezzolo.

“Ma potevo scoprirlo prima?” “Perché non me ne 

sono accorta subito?”. 

Per favorire la diagnosi precoce del tumore 

alla mammella, l’autopalpazione del seno è 

Come si può scoprire
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Conoscere per affrontare ...

considerato sicuramente uno strumento utile 

se eseguito con regolarità e costanza: aiuta 

a conoscere il proprio seno e quindi aumenta 

quella sensibilità al tatto che può consentire poi di 

riconoscere eventuali cambiamenti. Non sempre 

è possibile tuttavia riconoscere la comparsa di 

noduli, o distinguere una formazione benigna 

da una maligna. A volte solo un’indagine più 

approfondita, come la mammografia, consente di 

scoprire piccoli noduli tumorali. Del resto, è bene 

ricordare che le neoplasie mammarie in fase molto 

iniziale solitamente non producono sintomi. Per 

questo motivo sono nati i programmi di screening

mammografico, il cui fine è proprio quello di 

facilitare l’individuazione di una forma tumorale in 

fase precoce di sviluppo.

La mammografia è comunque il metodo più 

efficace per una diagnosi precoce, in quanto 
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Conoscere per affrontare ...
Come 
si può

scoprire

consente spesso di identificare la neoplasia prima 

che i sintomi clinici siano evidenti.

É ancora abbastanza diffusa l’idea che la 

mammografia faccia male perché si tratta di 

una radiografia: è utile sapere che i moderni 

apparecchi per mammografia impiegano basse 

dosi di radiazioni, che permettono esami ripetuti 

senza rischi per la salute. 

La mammografia è molto attendibile ma, come la

maggior parte dei test medici, non è perfetta. In 

media oltre il 90% delle neoplasie senza sintomi 

evidenti viene scoperta tramite la mammografia. 

L’esame è più preciso nella donna in menopausa, 

quando la mammella è meno densa. In situazioni 

particolari, o a giudizio del radiologo che esegue 

l’esame, lo studio può essere così completato, o 

sostituito, con l’ecografia.

Quando l’ecografia o la mammografia mostrano 
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la presenza di un nodulo sospetto, il radiologo 

propone di eseguire un prelievo citologico 

(agoaspirato) o microistologico (biopsia 

stereotassica o mammotome).

Conoscere per affrontare ...
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Conoscere per affrontare ...

Dopo avere approfondito che cosa è il tumore alla

mammella, vediamo ora di comprendere meglio 

che cosa è possibile a tutt’oggi fare per curarlo.

Innanzitutto è bene sottolineare che il programma

terapeutico viene formulato a partire da 

considerazioni che tengono conto delle 

caratteristiche biologiche delle cellule tumorali 

(sentirà parlare di grado istologico, recettori 

ormonali, proteina HER2, indice proliferativo), delle 

dimensioni del tumore, della sua localizzazione, 

dello stadio e del numero di linfonodi ascellari 

ammalati.

Altri importanti elementi sono rappresentati dalla 

Sua età, dal fatto quindi che Lei sia o meno in 

Come si cura
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menopausa e del Suo stato di salute generale. 

Nella decisione sono importanti anche le 

preferenze da Lei precedentemente dichiarate 

e la valutazione dei rischi e dei benefici di ogni 

protocollo terapeutico.

Per raccogliere tutte queste informazioni, sarà

sottoposta ad ulteriori indagini: esami del sangue,

radiografia al torace, ecografia del fegato e anche 

scintigrafia ossea, quando necessario.

Altri esami come l’elettrocardiogramma e 

l’ecocardiogramma vengono prescritti per stabilire 

la presenza di controindicazioni all’uso di alcuni 

farmaci.

Il trattamento oncologico verrà infine proposto dal

medico, e, come già sottolineato, Le sarà richiesto 

di partecipare alla decisione finale.

“Quanto si è sviluppato il tumore?” è una domanda

fonte di ansia per la donna, ma fondamentale per i

Conoscere per affrontare ...
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medici per decidere il trattamento. La cosiddetta

stadiazione si effettua per poter attribuire al tumore

uno stadio di sviluppo. Per ogni stadio vi sono 

indicazioni specifiche per il tipo di trattamento da 

intraprendere.

Vediamo insieme come si distinguono i diversi stadi 

di malattia:

 Lo stadio 0 è detto anche carcinoma non 

invasivo o carcinoma in situ o carcinoma 

intraduttale. 

 Gli stadi I e II sono forme invasive di tumore 

alla mammella. Allo stadio I il tumore ha un 

diametro inferiore ai 2 cm e non vi è invasione 

dei linfonodi ascellari. 

 Lo stadio II può comprendere uno di questi casi: 

 tumore inferiore ai 2 cm di diametro che ha 

invaso i linfonodi ascellari; 

Conoscere per affrontare ...
Come 
si cura
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 tumore che misura da 2 a 5 cm di diametro 

con o senza interessamento dei linfonodi; 

 tumore che misura più di 5 cm senza 

interessamento dei linfonodi. 

In questi stadi il primo trattamento è, di solito, la 

chirurgia.

Molte donne con tumori di stadio I e la maggior 

parte delle pazienti con tumori di stadio II ricevono

in seguito un trattamento sistemico con 

chemioterapia e/o terapia biologica e/o terapia 

ormonale.

 Lo stadio III è detto anche tumore localmente 

avanzato. Il tumore alla mammella è di grosse 

dimensioni (più di 5 cm di diametro) e si è esteso 

ai linfonodi o ai tessuti adiacenti. Il trattamento 

più frequente comprende una chemioterapia 

iniziale per rendere possibile, o più agevole, 

l’intervento. Il trattamento locale consiste poi in 

Conoscere per affrontare ...
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un intervento chirurgico e/o radioterapia alla 

mammella e alla zona ascellare. 

 Stadio IV è detto anche carcinoma mammario 

metastatico. Il tumore si è esteso dalla 

mammella ad altri organi. In questo caso 

l’oncologo prescriverà la chemioterapia e/o 

la terapia biologica e/o la terapia ormonale 

per eliminare le cellule tumorali e tenere sotto 

controllo la malattia (veda Terapia sistemica 

adiuvante).

Vediamo nel dettaglio in che cosa consistono e 

quale funzione hanno i trattamenti in oncologia.

“In cosa consiste l’intervento chirurgico nel caso 

di tumore alla mammella e su cosa si basa la 

scelta tra i diversi tipi di interventi?”

Conoscere per affrontare ...
Come 
si cura
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Lo scopo principale della chirurgia è quello 

di rimuovere la neoplasia dalla mammella e 

dai linfonodi. Esistono diversi tipi di intervento a 

seconda dell’estensione e del tipo di tumore:

 nella tumorectomia o nodulectomia viene 

asportato il tessuto tumorale insieme ad 

una piccola porzione del tessuto normale 

circostante; 

 nella quadrantectomia viene asportato l’intero 

quadrante (circa 1/4 della mammella) in cui è 

contenuto il nodulo;

 nella mastectomia viene asportata tutta la 

mammella. 

La scelta tra chirurgia conservativa (nodulectomia 

e quadrantectomia) e mastectomia dipende 

dalle dimensioni, dalla localizzazione e dalle 

caratteristiche del tumore. Altri fattori che 

orientano la decisione riguardano le dimensioni 

Conoscere per affrontare ...
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Conoscere per affrontare ...
Come 
si cura

della mammella e il Suo desiderio di mantenere 

l’aspetto originario del seno.

La nodulectomia, la quadrantectomia e la 

mastectomia sono solitamente tutte associate

all’asportazione dei linfonodi ascellari, necessaria 

per verificare se la malattia si è diffusa oltre la 

mammella.

La presenza o meno di cellule neoplastiche nei 

linfonodi servirà a stabilire la necessità di ulteriori 

terapie.

Solitamente prima dell’intervento chirurgico o 

durante l’intervento stesso, si asporta il “linfonodo 

sentinella” (veda Biopsia del linfonodo sentinella).
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Conoscere per affrontare ...

Solo dopo l’esame del linfonodo è possibile 

decidere come trattare l’ascella: se il linfonodo 

sentinella è negativo o micrometastatico, si può 

evitare lo svuotamento; se invece il linfonodo 

sentinella risulta positivo potrebbe essere eseguito 

anche l’intervento di svuotamento del cavo 
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Conoscere per affrontare ...
Come 
si cura

ascellare, cioè tutti i linfonodi presenti nell’ascella 

potrebbero essere asportati. 

“Cosa mi aspetta dopo l’intervento?”

Una volta effettuato l’intervento chirurgico e 

stadiato il tumore, le verrà proposto un trattamento 

oncologico. 

“Perché non basta toglierlo?”. Si può domandare 

dopo aver subito l’asportazione del nodulo o 

dell’intera mammella. Gli studi e l’esperienza 

clinica dimostrano che, in diversi casi, il solo 

intervento chirurgico alla mammella non è 

sufficiente a garantire l’asportazione completa 

del tumore. Rimane quindi una certa percentuale 

di rischio, ossia una certa probabilità che la 

malattia si ripresenti (recidivi), percentuale che 

varia da caso a caso. É sulla base di tale rischio 

che il medico oncologo le proporrà di completare 



32pagina

il trattamento con un protocollo di terapie ben 

definito.

Quando si parla di riduzione del rischio di recidiva 

ottenuto con un certo trattamento si indica la 

probabilità di ottenere un vantaggio. Ciò non 

equivale alla certezza del vantaggio, ma solo alla

probabilità di ottenerlo.

É importante, nella discussione sulla scelta del 

trattamento, capire qual’ è il rischio di partenza e 

qual’è la riduzione del rischio che si può ottenere 

(cioè la probabilità di beneficio), naturalmente 

rapportata ai possibili effetti tossici conseguenti alle 

terapie.

“In che cosa consiste la radioterapia?”

Lo scopo della radioterapia è di eliminare le cellule

cancerose eventualmente rimaste nella mammella,

nelle pareti del torace o nel cavo ascellare dopo

Conoscere per affrontare ...
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l’intervento chirurgico.

Consiste nel sottoporre la mammella ad un fascio 

di radiazioni. 

É un trattamento mirato alla zona interessata dalla

malattia, ed anche i possibili effetti tossici sono 

localizzati a quella stessa sede. Negli ultimi anni è 

notevolmente migliorata la possibilità di intervenire 

con precisione sulla zona da trattare, mediante 
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piani di cura computerizzati, con conseguente 

diminuzione degli effetti collaterali.

Gli interventi chirurgici conservativi, come la 

nodulectomia e la quadrantectomia, sono sempre

seguiti da radioterapia sulla porzione di mammella

rimasta. Con l’associazione di chirurgia 

conservativa e radioterapia si ottengono le 

medesime probabilità di sopravvivenza che si 

raggiungono con la mastectomia.

La radioterapia viene eseguita entro 6 mesi 

dall’intervento chirurgico.

Il trattamento dura 5-6 settimane, e viene fatto tutti 

i giorni tranne il sabato e la domenica.

“In che cosa consiste la terapia sistemica

adiuvante?”

Dopo l’asportazione chirurgica della massa 

neoplastica visibile viene spesso eseguita la terapia 

Conoscere per affrontare ...
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sistemica adiuvante. Si tratta di una terapia che 

ha lo scopo di eliminare le cellule tumorali che 

possono essere rimaste dopo l’intervento chirurgico 

e che eventualmente potrebbero essere migrate 

nel circolo sanguigno o nei vasi linfatici.

La grandezza della neoplasia, le sue caratteristiche 

istologiche e la presenza di cellule tumorali nei 

linfonodi ascellari sono i fattori che vengono

presi in considerazione per decidere l’utilizzo della

terapia sistemica adiuvante. Tale terapia è stata

ampiamente studiata e si è dimostrata in grado di

ridurre le probabilità di recidiva e di morte nei 15 

anni successivi al trattamento.

Anche negli stadi di neoplasia avanzata, in cui 

non è possibile, o utile, effettuare un trattamento 

chirurgico, l’impiego di questa terapia rimane 

fondamentale.

La terapia sistemica adiuvante comprende:
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 Ormonoterapia 

 Chemioterapia 

 Terapia Biologica

“In cosa consiste l’ormonoterapia?”

Vi sono tumori della mammella “ormono-sensibili” 

che, cioè, presentano sulla superficie delle cellule i 

recettori estrogenici e/o progestinici.

Che cosa sono i recettori? 

I recettori sono strutture cellulari specifiche cui gli 

estrogeni e i progestinici si legano. 

Cosa sono gli estrogeni? 

Gli estrogeni sono ormoni che durante la vita 

fertile (prima della menopausa) vengono prodotti 

in massima parte dall’ovaio; mentre dopo la 

menopausa, in minor misura, vengono prodotti 

anche da altri organi come il tessuto adiposo e i 

surreni. 
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La loro funzione è quella di regolare la crescita 

delle cellule mammarie normali. Purtroppo a volte 

favoriscono anche la crescita delle cellule tumorali.

Come funziona l’ormonoterapia? 

A seconda del farmaco che Le viene proposto dal 

Suo oncologo, la terapia ormonale può bloccare 

i recettori estrogenici oppure ridurre i livelli di 

estrogeni circolanti.

L’ormonoterapia viene proposta solo quando 

il tumore risulti ormonosensibile e i farmaci 

antiestrogeni più utilizzati sono il Tamoxifene, il 

Letrozolo, l’Anastrozolo e l’Exemestane.

Per quanto tempo dovrò assumere la terapia 

ormonale? 

Se nel suo caso specifico risulta consigliabile 

l’ormonoterapia, dopo l’intervento chirurgico e 

l’eventuale radioterapia, le verrà prescritto un 

trattamento che può durare dai 5 ai 10 anni.
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“In cosa consiste la chemioterapia?” 

La chemioterapia consiste nella somministrazione di 

farmaci attraverso iniezioni endovenose o per os. 

Le infusioni vengono eseguite generalmente in

day-hospital, dove verrà fatta accomodare in 

salette apposite e potrà trascorrere il tempo della 

infusione seduta su di una poltroncina o sdraiata sul letto. 
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Vengono utilizzati numerosi farmaci di tipo diverso, 

da soli o associati secondo schemi ormai diffusi in 

tutto il mondo.

Le potrà capitare di notare che altre donne 

seguono protocolli diversi dal Suo. Questo accade 

in quanto la scelta del tipo di schema dipende sia 

dalle caratteristiche della malattia, sia dallo stato 

fisico della paziente. Per ogni donna si imposta 

quindi un programma terapeutico specifico e 

personalizzato.
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Sentirà parlare di “cicli di chemioterapia”, questo

perché la somministrazione dei farmaci è attuata in

modo ciclico (per esempio ogni settimana, ogni 2 

settimane o ogni 3 settimane, a seconda dello 

schema terapeutico).

Si sarà sicuramente chiesta “Per quanto tempo 

dovrò fare chemioterapia?”. Per ottenere il miglior 

effetto protettivo sono considerati necessari dai tre 

ai sei mesi di trattamento.

“In cosa consiste la terapia biologica?”

Alcuni tumori possono esprimere sulla superficie 

delle loro cellule una proteina chiamata HER2.

Questa proteina conferisce alle cellule che ne 

sono portatrici, una maggiore aggressività e 

capacità di sopravvivere alle terapie ormonali e 

chemioterapiche.

Per questa ragione sono state sviluppate delle 

terapie biologiche, chiamate anche terapie 
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a target molecolare, che si vanno legare 

selettivamente alla proteina HER2 distruggendo la 

cellula tumorale che ne è portatrice.

I farmaci di questa categoria più utilizzati sono il 

Trastuzumab, il Pertuzumab e il Lapatinib; questi 

farmaci le verranno proposti solo se il suo tumore 

esprime questa proteina sulle cellule.

Note personali
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Tutte le terapie, per quanto utili a curare una 

malattia, possono comunque avere effetti 

collaterali. Il tipo di effetti che si possono 

manifestare dipende dal farmaco utilizzato, 

mentre l’intensità dell’effetto dipende dalla dose e 

dalla reazione individuale. Per questo ogni tipo di  

terapia ormonale, biologica o chemioterapica non 

puo’ essere paragonata ad un’altra e ciascuna 

persona potrà tollerare in modo diverso i vari 

trattamenti.

Non esiti a chiedere e a discutere con il Suo 

oncologo dei possibili effetti collaterali delle terapie 

che le verranno proposte.

“Quali effetti collaterali avranno 
questi trattamenti?”
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collaterali

delle
terapie

A fronte del malessere generale indotto dalle 

terapie è inoltre più che comprensibile che in 

questo periodo Lei si senta particolarmente 

vulnerabile. In particolare,

in alcuni momenti potrà pensare di non essere in 

grado di far fronte a tutti i cambiamenti dovuti alla 

malattia.

Nel momento in cui il disagio psicologico che si 

accompagna alle terapie sia tale da incidere 

sulla Sua qualità della vita, può essere di aiuto un 

sostegno psicologico. Ne parli con il Suo medico 

oncologo che provvederà ad attivare il supporto 

di uno psicologo specializzato.
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Le conoscenze sulla storia naturale del tumore alla

mammella e sulle possibilità di cura sono in 

costante sviluppo grazie alla ricerca. Le nuove 

scoperte, in merito a come si sviluppa il tumore e 

alle terapie per fronteggiarlo, si traducono nella 

possibilità di ridurre la mortalità di questa malattia.

É importante continuare su questa strada, e Lei può

forse dare un contributo a questo continuo 

progresso.

Potrebbe infatti esserLe chiesto di partecipare 

ad uno studio clinico. É utile sapere che esistono 

diversi tipi di studi, tutti regolati da precise norme 

di legge che tutelano la sicurezza, la libertà e la 

La ricerca
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privacy del paziente da un lato e la scientificità e 

la eticità della ricerca dall’altro.

I disegni di ricerca prevedono spesso il confronto 

tra due tipi di trattamento: il trattamento standard, 

che rappresenta quello che normalmente Le 

sarebbe proposto anche al di fuori dello studio ed 

il trattamento nuovo (per il tipo di farmaco o per le 

modalità di somministrazione). La maggior parte 

degli studi prevede l’assegnazione casuale ad uno 

dei due trattamenti, anche detta randomizzazione, 

regolata da un computer. Non vi sono svantaggi 

nella partecipazione ad uno studio: infatti, non 

sarebbe mai sottoposta ad una terapia meno 

efficace di quella standard, mentre sarebbe al 

tempo stesso più controllata.

Il medico Le spiegherà in dettaglio i presupposti

scientifici, le modalità di conduzione ed i possibili

benefici e rischi dello studio. Le fornirà inoltre del
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materiale per poter riflettere sulla proposta. 

Se accetterà di partecipare, Le sarà richiesto di 

firmare un consenso scritto, che rappresenta un 

atto di adesione formale allo studio. Si ricordi che 

nessuno studio La vincola in alcun modo, e Lei sarà 

sempre libera di rinunciare in qualunque momento.

Note personali



47pagina

Conoscere per affrontare ...

Alla donna che desideri recuperare la forma 

originaria del seno a seguito di un intervento di 

mastectomia, di una o di entrambe le mammelle, 

si prospettano due possibilità: la ricostruzione 

chirurgica della mammella o l’utilizzo di una protesi 

esterna.

É importante sottolineare che non si tratta solo 

di una questione estetica, in quanto il ripristino 

della forma originaria del seno consente di evitare 

problemi altrimenti dovuti all’assunzione di posizioni 

non corrette delle spalle e della schiena per il 

diverso peso delle due metà del corpo. Inoltre, 

recuperare un’immagine corporea soddisfacente 

Dopo la mastectomia cosa è
possibile fare: la ricostruzione 

chirurgica o l’utilizzo 
della protesi esterna

Dopo la
mastectomia
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servirà a farla sentire più sicura, aiutandola nella 

guarigione.

É importante che sia Lei a scegliere personalmente 

tra queste due possibilità, in considerazione delle 

Sue aspirazioni e delle Sue esigenze. Molte donne 

riescono a raggiungere un’immagine del corpo 

soddisfacente anche solo attraverso l’adozione 

della protesi esterna.

Per altre è invece importante potersi riappropriare 

in modo definitivo del seno asportato. Non esiste 

quindi una indicazione valida per tutte le donne.

Ricordi comunque che gli interventi di ricostruzione, 

se possibili, non pregiudicano in alcun modo la 

guarigione.

In cosa consiste la ricostruzione chirurgica del seno?

Si tratta di un procedimento finalizzato a restituire 

alla donna la forma del seno asportato, mediante

Conoscere per affrontare ...
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mastectomia

l’inserimento di una protesi oppure con l’utilizzo di 

parti di muscoli e pelle prelevati in altre zone del 

corpo (in particolare dal dorso o dall’addome, con 

particolari tecniche chirurgiche).

Se si decide per la protesi, questa può essere 

inserita solo dopo aver creato una “tasca”, di 

solito al di sotto del muscolo pettorale, in cui viene 

posizionato un’espansore, già durante l’intervento 

di asportazione della mammella. Questo espansore 

viene poi periodicamente riempito (tramite una 

apposita valvola), per allargare la “tasca” fino 

alle dimensioni necessarie per inserire la protesi 

definitiva (con un nuovo intervento chirurgico).

Se si opta invece per la ricostruzione con lembi 

tessutali, questi interventi vengono in genere 

eseguiti in un secondo tempo, e richiedono 

una attenta valutazione da parte di un chirurgo 

plastico per decidere quale tipo di intervento sia 
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più indicato nel caso specifico.

Tali interventi sono in genere più complessi, ma 

il risultato raggiunge, nella maggior parte dei 

casi, una maggiore somiglianza alla condizione 

naturale. Si deve ricordare infine che in tutti i tipi di 

ricostruzione è di solito necessario intervenire anche 

sulla mammella sana, per ottenere una maggiore 

simmetricità.

Attualmente i risultati della chirurgia estetica sono

decisamente buoni. Non esiti a chiedere una 

consulenza in tal senso al chirurgo estetico 

specializzato che il Suo medico potrà indicarLe.

In cosa consiste l’utilizzo delle protesi esterne?

Le protesi mammarie esterne hanno la forma della

mammella e vengono inserite nel reggiseno apposito.

Si possono utilizzare già poco tempo dopo 

l’intervento e durante la radioterapia. 
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In particolare, nei primi tempi si consiglia di 

utilizzare protesi imbottite di materiale sintetico a 

più strati, che si adattano bene alla coppa del 

reggiseno ed esercitano poca pressione sulla ferita.

L’esperienza di altre donne insegna che può essere

utile fissare la protesi sul fondo della coppa del 

reggiseno, con alcuni punti, per evitare che esca.

Successivamente potrà servirsi delle protesi al 

silicone.

Si tratta di protesi rivestite di plastica non irritante 

che contengono silicone, disponibili in diverse 

consistenze.

Queste protesi, anche se messe a contatto con la

pelle, non causano reazioni allergiche.

Sono disponibili in diverse forme, facili da pulire e

resistenti. Può rivolgersi direttamente ad una 

sanitaria per valutare i diversi modelli disponibili.
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cosa succede dopo le terapie?

Una volta completati i trattamenti alcune donne si

sentono veramente sollevate all’idea di non 

dipendere più così strettamente dai medici e 

dall’ospedale, e di potere così recuperare del 

tempo e soprattutto delle energie da dedicare alle 

proprie attività quotidiane.

Altre donne invece vivono questo momento con

maggiori difficoltà in quanto si sentono lasciate da 

sole a gestire l’idea della malattia oncologica, che 

può influenzare i pensieri, le relazioni con gli altri e 

a volte anche le scelte per il futuro.

Di fatto, terminato il periodo di terapia post-

operatoria,

In cosa consiste il follow-up?
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sono comunque necessari controlli periodici, che

servono per rilevare gli effetti tardivi dei trattamenti 

cui è stata sottoposta, o la comparsa di eventuali 

riprese della malattia.

Questi controlli prendono il nome di follow-up e

consistono in visite con il medico oncologo ed 

esami del sangue e strumentali. 

L’esame strumentale più importante è costituito 

dalla mammografia, che deve essere ripetuta ogni 

12 mesi.

Se sta seguendo la terapia ormonale con 

Tamoxifene dovrà anche eseguire una visita 

ginecologica ogni 12 mesi o in caso di 

sanguinamento vaginale anomalo. 

Se assume Letrozolo, Anastrozolo o Exemestane le 

verrà richiesto di organizzare una MOC ogni 18-24 

mesi.

La visita con l’oncologo viene programmata circa 
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ogni 6 mesi per almeno 5 anni dopo la diagnosi, 

poi i controlli potranno essere proseguiti presso 

il proprio medico curante. Successivamente 

comunque l’oncologo rimane disponibile per ogni 

eventuale bisogno, assicurando la necessaria 

continuità assistenziale.

Un diverso ritmo di controlli potrà essere scelto 

dal Suo medico in casi particolari; in ogni caso, 

al termine di ogni visita, il Suo oncologo le fornirà 

l’appuntamento per la visita di controllo successiva 

e le dirà quali esami portare in visione.
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“Come posso tornare alle abitudini quotidiane?”

Gli effetti della chirurgia, la stanchezza fisica e

psicologica legata alle terapie, gli effetti collaterali 

dei trattamenti possono rappresentare un ostacolo 

alla ripresa delle abitudini precedenti la malattia.

Le offriamo alcuni semplici e pratici suggerimenti a

risposta delle domande che più frequentemente

vengono rivolte dalle donne. Le sarà così più facile

riprendere confidenza con il suo corpo e sentirsi 

forse anche meno “malata”!

Consigli pratici per la vita
di tutti i giorni
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“Quando posso fare la doccia e il bagno e come

mi comporto con la ferita?”

É possibile fare la doccia quando la ferita è ben

rimarginata ed asciutta. Non si preoccupi se nota

ancora qualche piccola crosta accanto ai punti.

Generalmente dopo due o tre settimane da un

trattamento di radioterapia l’infiammazione 

cutanea,

che si manifesta con calore e arrossamenti, 

dovrebbe essere scomparsa.

Potrà invece fare il bagno non appena la cicatrice

sarà completamente guarita.

cosa succede dopo le terapie?

Ricordi che la temperatura dell’acqua del bagno 

non deve superare i 38°. In casi eccezionali può 

fare un bagno caldo, 40°- 41°, meglio evitarlo se 

presenta il linfedema. 

In caso di linfedema sono da evitare anche forti 

getti d’acqua sul braccio gonfio.



57pagina

cosa succede dopo le terapie? Consigli

Presti particolare attenzione se tende ad avere 

la pressione bassa o giramenti di testa: quando 

desidera fare il bagno preferisca i momenti in 

cui non è sola in casa. Potrebbe infatti capitarLe 

di avvertire un calo di pressione nel momento 

in cui esce dalla vasca: cerchi quindi di alzarsi 

lentamente e di evitare bagni lunghi (più di dieci 

minuti).

In caso di linfedema è bene che si organizzi in 

modo da servirsi del braccio sano per aggrapparsi 

alla maniglia della vasca. Eventualmente, prima di 

alzarsi in piedi, provi a mettersi in ginocchio.

É facile che saponi e detergenti irritino la pelle: può

usarli qualche volta o evitarli del tutto perché, in 

questo momento, la pelle sulla cicatrice nella zona 

dell’ascella è particolarmente sensibile. 

Per ammorbidire la pelle può aggiungere 

all’acqua degli olii da bagno e massaggiare i 
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punti più secchi con ulteriore crema. Prendere 

confidenza gradualmente con la ferita in 

occasione della doccia o del bagno ha anche 

una importante funzione psicologica: Le consente 

di esplorare il Suo corpo, di conoscerlo dopo 

l’intervento e di riappropriarsene in termini affettivi.

“Mi cadranno i capelli? Posso evitarlo? E quando

mi ricresceranno?”

Alcuni farmaci chemioterapici provocano 

la caduta dei capelli, evento che si verifica 

solitamente entro il primo mese. Più raramente 

questo effetto si osserva nei cicli successivi.

Nel caso invece in cui il trattamento abbia una 

bassa probabilità di causare la perdita dei capelli, 

è consigliabile evitare di indebolire ulteriormente 

il capello stesso con tinture, permanenti, lavaggi 

molto frequenti.

cosa succede dopo le terapie?
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Nel caso di chemioterapia ad alto rischio di caduta

dei capelli è necessario sottolineare che non 

esistono rimedi farmacologici che possano evitare 

questo evento. Anche l’impiego di cuffie refrigerate 

non garantisce la salvaguardia dei capelli; qualora 

si desiderasse comunque impiegarle, devono 

essere indossate durante la somministrazione della

chemioterapia.

La maggior parte delle donne ricorre all’uso di una

parrucca. É possibile così scegliere il taglio e il 

colore più gradito. 

I capelli inizieranno a ricrescere quando 

sospenderà il farmaco che ne ha causato la 

caduta. É possibile

che i capelli abbiano inizialmente una consistenza

diversa, e a volte diverso colore, ma nel giro di 

alcuni mesi avranno ripreso l’aspetto originario.
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“Come mi vesto? Si vedrà che non ho più il seno?”

La scelta dell’abbigliamento può diventare 

motivo di disagio a seconda di come si viva il 

cambiamento che, in misura minore o maggiore, 

l’intervento ha determinato sul proprio corpo. 

Giocando proprio sulla scelta dell’abbigliamento è 

possibile recuperare una buona immagine di sé e 

sentirsi a proprio agio in mezzo agli altri.

Uno dei periodi critici è costituito dai primi giorni 

dopo l’intervento, in cui ancora non potrà utilizzare

le protesi. In questo periodo alcune donne trovano

molto comodo l’uso di maglie o camicette ampie. 

Nel momento in cui Le sarà permesso di usare la 

protesi Le sarà sicuramente più facile indossare 

abiti che rispecchino il suo stile personale.

É possibile inoltre, in questo momento, che si 

accorga di sudare più facilmente: preferisca 

per questo abiti in fibre naturali che facilitano la 

cosa succede dopo le terapie?
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traspirazione.

Altri piccoli gesti di cura verso la propria persona 

sono rappresentati, ad esempio, dal riprendere a 

portare l’orologio e gli anelli abitualmente indossati 

prima dell’intervento: ricordi tuttavia che il braccio 

corrispondente alla mammella operata può 

gonfiarsi, pertanto cerchi di indossare orologi, anelli 

o braccialetti che non blocchino la circolazione 

della mano o delle dita.

“Ma posso prendere il sole?”

Alle donne che stanno gradualmente tornando 

alle loro abitudini di vita quotidiana può sorgere 

questo dubbio quando desiderino concedersi 

un momento di meritato relax. Ricordi di 

discuterne prima di tutto con il Suo medico. Alcuni 

chemioterapici si accumulano a livello della cute 

e possono renderla più sensibile all’esposizione del 
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sole, causando vere e proprio dermatiti. Inoltre la 

sede sottoposta a intervento e successivamente a 

radioterapia deve essere 

protetta per i primi 

tempi con schermi solari 

evitando l’esposizione 

diretta e prolungata.

 Se è stata sottoposta 

a un intervento di 

svuotamento 

del cavo 

ascellare, ricordi che il sole fa dilatare i vasi 

sanguigni sotto la pelle, determinando un aumento 

del flusso del sangue e della linfa ed una maggiore 

tendenza quindi del braccio a gonfiarsi.

In conclusione, se un pò di esposizione al sole 

durante una passeggiata o nel corso di attività 

all’aperto, come il giardinaggio, può avere un 

cosa succede dopo le terapie?
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effetto benefico sul suo morale, è comunque

sempre bene tenere sotto controllo il tempo di 

esposizione e proteggere la pelle con creme ad 

elevato filtro solare.

“Posso riprendere la palestra dopo l’intervento e

durante le terapie?”

Naturalmente l’interesse per le attività motorie sorge 

nelle donne la cui terapia post operatoria non incida 

pesantemente sulle condizioni di salute generali.

La prima osservazione utile da ricordare è che 

ambienti chiusi, come la palestra, non sono indicati 

alle persone che in fase di trattamento presentano 

un sistema immunitario indebolito.

Le attività sportive dopo l’intervento sono utili se:

 favoriscono il rilassamento e la circolazione, 

 aumentano la sensazione di benessere e relax, 

 facilitano la condivisione di momenti positivi  

 con amici e familiari.
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Nel caso abbia fatto anche lo svuotamento del 

cavo ascellare è importante evitare esercizi che 

causino stress al braccio, come il tennis, lo sci di 

fondo o, anche se in forma minore, il jogging e la 

ginnastica.

É ovvio che molto dipende da come Lei fa sport. 

Nel caso del nuoto, generalmente raccomandato 

dopo gli interventi alla mammella, si consiglia 

lo stile dorso, molto rilassante. É comunque 

consigliabile cominciare con cautela ed 

aumentare lentamente la durata e l’intensità 

dell’attività sportiva.

“Come posso evitare i dolori muscolari dopo

l’intervento?”

Dopo la mastectomia può capitarLe di assumere

posizioni non corrette con conseguenti tensioni e 

dolori muscolari.

cosa succede dopo le terapie?
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Pensi che i muscoli che non sono usati con 

regolarità e nella loro piena estensione – per 

esempio alzare il braccio – si accorciano già nel 

giro di pochi giorni.

Sarà quindi invitata a cercare di recuperare

completamente il movimento della spalla in tempi

rapidi, così da evitare che la tensione muscolare le

causi dolore alla spalla, al braccio, al torace e 

anche mal di testa.

Le posizioni scorrette che può assumere

involontariamente, ma che possono scatenare 

questi dolori sono:

 Tenere le spalle in modo diverso. Si guardi allo 

specchio per controllare se la spalla dalla 

parte operata è in posizione contratta o sciolta.

 Tenere il braccio piegato e accostato alla 

persona. É una posizione che si assume 

spontaneamente, ma che tiene i muscoli in 
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tensione costante e può causare dolore e mal 

di testa. Cerchi di abbandonare il braccio 

lungo il corpo magari infilando la mano in 

tasca. 

Alcuni esercizi di fisioterapia, se eseguiti 

quotidianamente, Le daranno sollievo aiutandoLa 

a sentirsi meglio. In caso di dolori particolarmente

persistenti può essere necessario fare qualche 

massaggio. In caso di edema al braccio può 

trovare beneficio anche da particolari massaggi, 

chiamati linfodrenaggio (veda Come posso curare 

l’edema).

“Cosa posso fare per prevenire l’edema?”

L’edema al braccio corrispondente alla mammella 

operata rappresenta un problema serio per molte 

donne che vengono sottoposte allo svuotamento 

cosa succede dopo le terapie?
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del cavo ascellare. Spesso l’edema non si presenta 

con le tecniche chirurgiche odierne. Rimane 

però fondamentale che Lei cerchi di evitare 

comportamenti che possano favorirlo.  

Ricordi che la comparsa di edema è più frequente 

nei primi 2-3 anni dall’intervento, ma che può 

manifestarsi anche in seguito.  

Ecco alcuni suggerimenti:  

 Cerchi di evitare gli sforzi muscolari al braccio: 

non sollevi e non porti carichi pesanti. Infatti 

un maggiore lavoro muscolare richiede un 

maggior afflusso sanguigno al braccio e una 

maggiore formazione di linfa che deve poi 

essere eliminata. 

 É bene non tenere il braccio piegato troppo a 

lungo, soprattutto in caso di edema alla mano 
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all’avambraccio: piegare il braccio rende più 

difficile il drenaggio linfatico e venoso.

 Tenga il braccio in movimento con esercizi di 

fisioterapia o attività domestiche. Lo tenga 

sollevato il più spesso possibile, appoggiandolo 

per esempio su dei cuscini, oltre il livello del 

cuore. Perché questa posizione sia efficace 

ricordi di tenere tutto il braccio appoggiato. 

 Alcuni esercizi sono particolarmente utili 

per la circolazione venosa: sollevi il braccio 

chiudendo il pugno e contragga tutti i muscoli. 

Resti in tensione per 3 o 4 secondi e poi 

rilassi il braccio sul cuscino. Ripeta l’esercizio 

quotidianamente, anche per 2 o 3 volte al 

giorno. 

 Cerchi di non utilizzare la spalla relativa alla 

parte operata per portare ad esempio la 

borsetta. In caso di dolore alla spalla eviti 
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completamente la borsetta. 

 Si accerti che gli abiti che indossa non abbiano 

un giro manica troppo stretto e imbottisca o 

allarghi lo spallino del reggiseno, se necessario.

 Cerchi di evitare che il braccio sia sottoposto 

a fonti di calore, per esempio docce calde, 

stirare troppo a lungo, stare troppo tempo al 

sole, lavare i piatti con acqua troppo calda. 

 Da evitare allo stesso modo l’esposizione 

del braccio al freddo intenso o l’utilizzo di 

docciature calde e fredde sul braccio. 

 Con la circolazione sanguigna ridotta anche 

le piccole ferite sul braccio o sulle mani 

impiegano più tempo a guarire. Si prenda cura 

delle mani, indossando guanti da lavoro e 

utilizzando creme emollienti. 

 In caso di piccole ferite si disinfetti prontamente 

per evitare infezioni cutanee. Se la pelle si 
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arrossa cosa succede dopo le terapie? 

Se diventa calda informi il Suo medico che, 

probabilmente, Le prescriverà un antibiotico.

 Sarà bene effettuare gli eventuali prelievi di 

sangue o iniezioni nel braccio opposto alla 

parte operata. Saranno da evitare anche 

iniezioni nella schiena o nel petto dalla 

parte operata e trattamenti di agopuntura 

nella zona ascellare. Anche per misurare la 

pressione porga il braccio della parte non 

operata. 

cosa succede dopo le terapie?

Nonostante tutte queste raccomandazioni, 

si ricordi che, con un pizzico di cautela, può 

comunque dedicarsi a tutte le attività che La 

interessano.
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“Come posso curare l’edema una volta che si è

formato?”

Ecco alcuni suggerimenti:

 Il trattamento per l’edema al braccio comincia 

tenendo il braccio sollevato e facendo 

ginnastica:

 alcuni movimenti particolari faranno defluire 

meglio il liquido accumulato. Se il braccio 

diventa troppo caldo può trovare giovamento 

immergendolo in acqua fredda o facendo 

impacchi freddi.

 Può fare più bagni al giorno, di circa 2 minuti, 

a 20° di temperatura. Per togliere la sensazione 

di calore eccessivo può fare un impacco di 

10 minuti sul braccio con cubetti di ghiaccio 

racchiusi in una busta di plastica, avvolta in 

un asciugamano. Per questi impacchi si può 

cosa succede dopo le terapie? Consigli
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anche utilizzare un asciugamano bagnato, 

messo nel congelatore.

 L’impacco può poi essere spostato in altri 

punti del braccio per raffreddarlo in modo 

uniforme. Faccia attenzione: l’area raffreddata 

non deve essere più larga di una mano ed è 

consigliabile che ogni applicazione non superi 

i 10 minuti; nell’arco di una giornata si possono 

fare più applicazioni.

 Può essere necessario indossare una benda 

elastica e, se neanche ciò fosse sufficiente, 

si possono fare massaggi decongestionanti 

(linfodrenaggio). Con la benda elastica è 

possibile avere disturbi circolatori o sentire 

dolore: inoltre il bendaggio può essere utile 

durante il ricovero in ospedale ma è difficile 

da mantenere quando si è a casa perché 

ostacola il movimento. 

cosa succede dopo le terapie?
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 Bracciali elastici e i palmari sono disponibili 

a vari livelli di compressione. Sono in tessuto 

traspirante, facile da lavare e da asciugare e 

sono indicati soprattutto per il trattamento di 

linfedemi non particolarmente gravi. 

 Un supporto di gommapiuma triangolare 

può risultare utile per il riposo del braccio. 

Se non lo trova in commercio può farlo 

fare con le seguenti misure: lunghezza 65 

cm, altezza 35 cm, larghezza 25 cm. Può 

utilizzare questo supporto sia stando sdraiata 

che seduta.Concludendo si può dire che 

l’edema al braccio richiede certamente 

maggiore attenzione e cautela nell’esercizio 

delle Sue attività quotidiane. É sempre bene 

consultare il proprio medico senza esitazione 

se l’edema aumenta, anche in mancanza di 

infiammazione.

cosa succede dopo le terapie? Consigli
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TERAPIE ALTERNATIVE O COMPLEMENTARI

Nel corso della sua storia di malattia potrebbe 

sentir parlare di “terapie complementari”

o di “terapie alternative” ai trattamenti medici 

tradizionali.

Se decidesse di assumere altre terapie in 

concomitanza ai trattamenti tradizionali, le 

consigliamo di comunicarlo al suo Oncologo 

curante, perché anche prodotti considerati naturali 

o omeopatici possono interagire con la terapia in 

corso ed eventualmente alterare

l’efficacia o la tolleranza di tali trattamenti.

Ricordi inoltre che i trattamenti medici che le 

verranno proposti dal suo

Oncologo, sono trattamenti che hanno dimostrato 

la loro sicurezza in numerosi studi sperimentali. In 

questi studi inoltre hanno dimostrato di essere i 
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farmaci più efficaci per il trattamento della sua 

specifica malattia. Prima di decidere di rinunciare 

a questi trattamenti, si informi attentamente e 

presso Medici competenti e

fidati sulle conseguenze di tale decisione e sulle 

alternative che vuole prendere in considerazione. 

Note personali
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Associazione Angela Serra per la ricerca sul Cancro
Tel. 059/422.3203
email: serra@unimore.it e ass.angelaserra@policlinico.mo.it
Promuove la ricerca e supporta l’assistenza ai malati di tumore

Il Cesto di Ciliegie
Tel. 059/224908 
Email  info@ilcestodiciliege.it
Organizza incontri per la riabilitazione fisica e psicologica delle 
donne operate alla mammella

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Tel. 059/374217e 059/422.2131
email: info@lilt.mo.it
Provvede alla assistenza ed alla cura domiciliare dei pazienti 
con tumore in fase avanzata

Se sente il bisogno di ricevere aiuto, di confrontarsi con altre 
esperienze simili alla Sua può rivolgersi a queste Associazioni, 
sorte proprio con l’intento di fornire supporto e assistenza. Chi 
ha vissuto l’esperienza del tumore sa come sia importante poter 
contare sugli altri, ed anche un piccolo gesto di solidarietà 
rappresenta un grande sostegno per i pazienti ed i loro familiari. 
Quando si sentirà pronta potrà anche Lei, se lo desidera, 
dedicare un poco del Suo tempo e della Sua energia agli altri.

Trovare aiuto e offrire aiuto:
le associazioni di volontariato

A
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B
AAgoaspirato:  prelievo di materiale cellulare, o di 

fluido, per mezzo di un ago sottile.

Benigno: non canceroso; tipo di tumore che non 

invade i tessuti adiacenti, né si diffonde ad altri 

organi.

Biopsia stereotassica: asportazione di una 

porzione di tessuto per l’esame al microscopio, 

effettuato dall’anatomo-patologo. Il campione 

è prelevato tramite un ago (agobiopsia) tramite 

una guida radiologica, per esempio ecografica o 

mammografica. Il mammotome è una tipologia di 

agobiopsia stereotassica. 

Cosa Vuol dire?

Piccolo glossario
dei termini usati più spesso

Cosa vuol dire?
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Biopsia del linfonodo sentinella: procedura in cui 

una sostanza colorata o radioattiva viene iniettata 

a poca distanza dal tumore. Il materiale scorre 

sino al linfonodo sentinella (il primo linfonodo 

che si colora o in cui si concentra la maggiore 

radioattività viene chiamato linfonodo sentinella e 

rappresenta il primo linfonodo a cui normalmente il 

tumore si estende a partire dal tumore primitivo). 

Il chirurgo ricerca quindi il linfonodo sentinella e lo 

asporta per analizzarlo ed individuare l’eventuale 

presenza di cellule cancerose.

Carcinoma: forma di tumore che ha origine nelle 

cellule epiteliali, che formano, insieme alle cellule 

di sostegno, i diversi organi del nostro corpo.

Carcinoma duttale in situ (CDIS): proliferazione 

di cellule anomale che origina dalla cellula di 

rivestimento di un dotto. Le cellule non si sono 

diffuse esternamente al dotto ad altri tessuti 

Cosa vuol dire?
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dell’organismo. É chiamato anche carcinoma 

intraduttale.

Carcinoma lobulare in situ (CLIS): proliferazione di

cellule anomale nei lobuli della mammella, 

che sono le porzioni più lontane dal capezzolo, 

nell’albero lattifero.

Si trasforma raramente in un tumore invasivo, 

tuttavia rende la donna che ne è colpita 

maggiormente soggetta a sviluppare un 

carcinoma mammario.

Chemioterapia: trattamento del tumore mediante

farmaci antitumorali che agiscono diffondendosi

nell’organismo ed eliminando le cellule tumorali.

Ecografia: metodo d’indagine che permette di

esplorare i tessuti profondi mediante fasci di 

ultrasuoni.

Ecocardiogramma: tecnica di ecografia per lo 

studio del cuore.
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Estrogeni: gruppo di ormoni responsabili dello 

sviluppo e mantenimento dei caratteri sessuali 

femminili. Sono prodotti soprattutto dall’ovaio.

Grado istologico: Rappresenta in pratica l’aspetto 

che le cellule tumorali hanno quando vengono 

osservate al microscopio, sia per la forma che 

per le modalità di aggregazione. Se queste 

caratteristiche sono simili a quelle normali, si parla 

di forme ben differenziate, o di grado 1. Se sono 

molto diverse, si parla di forme

scarsamente differenziate, o grado 3. Le forme

intermedie sono quelle di grado 2. Il grado 1 viene

considerato a migliore prognosi.

Incidenza: numero di nuovi casi di una determinata

malattia insorti in un anno in una determinata 

popolazione Indice proliferativo: Indica la velocità 

di crescita delle cellule tumorali. I tumori ad alta 

proliferazione tendono ad essere più invasivi, ma 

Cosa vuol dire?
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sono di solito anche più sensibili alla chemioterapia.

Linfedema: accumulo di liquido nei tessuti, che si

manifesta con il gonfiore. Può interessare braccia o

gambe dopo l’asportazione chirurgica dei vasi 

linfatici o dei linfonodi ascellari o inguinali.

Linfodrenaggio: tecnica fisioterapica per favorire

l’allontanamento della linfa in eccesso da un 

tessuto (braccio o piede).

Linfonodi: organi situati lungo il decorso dei vasi 

linfatici e implicati nei meccanismi di difesa 

immunitaria. Gruppi di linfonodi sono localizzati 

nella zona ascellare, nell’inguine, nel collo, 

nel torace e nell’addome. Si chiamano anche 

linfoghiandole.

Linfonodo sentinella: è il primo linfonodo della 

catena di drenaggio linfatica di una determinata 

area di tessuto.

Maligno: canceroso: Crescita tendente 
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all’invasione e distruzione del tessuto adiacente e 

alla diffusione in altri organi.

Mammografia: esame radiografico della 

mammella.

Mastectomia: intervento chirurgico che consiste 

nell’asportazione della mammella. A seconda dei 

casi si può preservare la cute sopra la mammella, il 

capezzolo e l’areola.

Metastasi: diffusione e riproduzione del tumore 

in un organo diverso rispetto a quello in cui si è 

formato in origine.

Micrometastatico: il linfonodo si definisce 

micrometastatico quando è interessato da una 

metastasi di dimensioni superiori a 0,2 mm e/o più 

di 200 cellule, ma non più grande di 2 mm. 

Neoplasia: crescita incontrollata di cellule. È

l’equivalente del termine tumore.

Nodulo: tumefazione rilevabile con la palpazione 

Cosa vuol dire?
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della mammella, di forma tendenzialmente sferica.

Ormoni: sostanze chimiche prodotte da ghiandole

all’interno dell’organismo e immesse nel circolo 

ematico. Gli ormoni influenzano l’attività di altri 

organi distinti.

Ormonoterapia: terapia farmacologica che 

impedisce l’azione degli estrogeni sulle cellule 

neoplastiche, impedendo il legame tra estrogeni 

e cellule tumorali o riducendo il livello di estrogeni 

nel sangue. È chiamata anche endocrinoterapia o 

terapia ormonale.

Palpazione: applicazione delle dita, con una lieve

pressione, sulla superficie corporea al fine di 

esaminare gli organi o i tessuti sottostanti.

Protesi: apparecchiatura artificiale che sostituisce 

una parte mancante del corpo.

Quadrantectomia: asportazione chirurgica di una 

porzione (un quarto) della mammella.
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RRadioterapia: la terapia radiante (o radioterapia)

consiste nell’uso delle radiazioni ad alta

Energia, dei raggi X, dei neutroni o di altre sorgenti

radioattive per eliminare le cellule cancerose e 

ridurre le dimensioni di un tumore. I raggi sono 

erogati da una macchina in grado di centrare

con precisione il bersaglio (radioterapia esterna),

oppure da materiali che producono radiazioni 

(radioisotopi) situati all’interno o a breve distanza 

dal tumore o nella zona dove si trovano le cellule 

tumorali (radioterapia interna intracavitaria o 

brachiterapia).

Recettori ormonali (per estrogeni e per 

progesterone): sono strutture presenti nelle cellule 

(normali e neoplastiche), cui si legano gli ormoni 

femminili (estrogeni e progesterone). Il legame 

provoca l’attivazione di meccanismi che regolano 

la crescita e la divisione delle cellule mammarie. Le 

Cosa vuol dire?
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cellule tumorali possono avere o non avere questi 

recettori. Questo parametro è importante ai fini 

terapeutici: i tumori recettori positivi possono essere 

trattati anche con terapie ormonali.

Recidiva: riscontro di una ripresa di malattia dopo

una fase in cui la malattia era apparentemente 

scomparsa. La recidiva può essere locale (nello 

stesso organo in cui il tumore è nato) oppure a 

distanza (metastasi).

Recettore per erbB-2 (HER2): recettore cui si legano 

sostanze in grado di promuovere la crescita e la 

duplicazione della cellula neoplastica. 

Rappresenta il bersaglio di una nuova modalità di 

trattamento, la terapia biologica o terapia target 

(in pratica farmaci in grado di legarsi in modo 

specifico ad un bersaglio, che in questo caso è 

rappresentato da HER2).

Retrazione del capezzolo: condizione in cui il 
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capezzolo è affossato nell’areola.

Ricostruzione della mammella: operazione 

chirurgica effettuata per restituire al seno la forma 

originaria dopo una mastectomia.

Screening: individuazione dei soggetti affetti da 

una malattia in assenza di sintomi, tramite test, 

esami od altre procedure.

Scintigrafia ossea: esame radiologico che utilizza

sostanze radioattive, iniettate in vena, per la ricerca

di alterazioni dello scheletro.

Sistema linfatico: i tessuti e gli organi che 

producono, ospitano e trasportano i globuli bianchi 

che combattono le infezioni ed altre malattie. 

Comprende midollo osseo, milza, timo e linfonodi 

unitamente ad una rete di vasi sottilissimi i quali, 

diramandosi come i vasi sanguigni in tutti i tessuti 

del corpo, trasportano la linfa e i globuli bianchi in 

tutto l’organismo.
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Sistemico: che agisce sull’intero organismo.

Stadio o stadiazione: definisce le dimensioni del 

tumore e se la malattia si è estesa dalla posizione 

originaria ad altre parti del corpo. Per definire 

gli stadi di sviluppo del cancro vengono utilizzati 

numeri romani con o senza lettere (ad es. Stadio IIb).

Studio clinico: studio di ricerca medica svolto allo 

scopo di valutare l’efficacia sull’uomo di nuovi 

trattamenti. Ogni studio prende in esame nuovi 

metodi di screening, prevenzione, diagnosi o 

terapie antitumorali.

Svuotamento del cavo ascellare: intervento 

chirurgico che prevede la rimozione dei linfonodi 

presenti nel cavo ascellare.

Terapia sistemica adiuvante: terapia applicata

successivamente all’asportazione completa del 

tumore, al fine di distruggere eventuali residui 

microscopici. Può trattarsi di chemioterapia, 
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terapia biologica, radioterapia o ormonoterapia.

Trattamento radiante vedi radioterapia

Tumore (o neoplasia): massa anomala di tessuto

risultante dalla moltiplicazione incontrollata delle 

cellule.

Tumore invasivo: si tratta di un tumore che cresce

estendendosi ai tessuti adiacenti sani. Viene anche

definito tumore infiltrante.

Tumorectomia: rimozione chirurgica del tumore e di

una piccola quantità del tessuto sano circostante.
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